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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 920/2005, presentata da Evangelos Alexos, cittadino greco, a nome del gruppo 
d'azione dei cittadini di Domokos, corredata di 3 firme, su una discarica di rifiuti illegale 
a Domokos Ftiotidas in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la presenza di una discarica di rifiuti illegale nelle immediate vicinanze 
di Domokos Ftiotidas e sostiene che la discarica non soddisfi i requisiti ambientali e sanitari 
previsti e che costituisca fonte di inquinamento delle falde acquifere, nonché una minaccia per 
la salute pubblica. Il firmatario sostiene inoltre che tale discarica riceva finanziamenti UE e 
chiede l'intervento del Parlamento europeo per garantire la stretta osservanza della normativa 
UE in questo settore.

Informazioni

– Il summenzionato gruppo d'azione di cittadini ha già presentato una denuncia al tribunale 
di Lamia.

– Il firmatario allega una voluminosa documentazione cartacea e fotografica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006

Contesto/petizione

"Il firmatario esprime preoccupazione per il funzionamento di una discarica nella zona di 
Domokos Ftiotidas in Grecia.

Secondo il firmatario, il funzionamento della discarica, autorizzata nel 1996-1997 e in uso dal 
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1999, comporta gravi rischi per la salute e l'ambiente a causa di diverse lacune, soprattutto in 
termini di controllo del percolato e protezione idrica, controllo del biogas e gestione 
complessiva della discarica. Il firmatario sostiene che non siano state soddisfatte diverse 
condizioni tecniche stabilite nelle autorizzazioni. 

Osservazioni della Commissione

Gli obblighi generali in materia di trattamento dei rifiuti sono sanciti a livello comunitario 
dalla direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti1. Tale direttiva stabilisce che gli Stati membri 
adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti vengano smaltiti o recuperati senza 
pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente e che gli stabilimenti 
operanti nel settore dello smaltimento o recupero dei rifiuti debbano ottenere una licenza e 
siano periodicamente ispezionati.

La direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti2 stabilisce i requisiti tecnici per la 
progettazione, il funzionamento, la chiusura e la gestione successiva delle discariche, 
nell'intento di prevenire o ridurre al minimo gli impatti negativi delle discariche sulla salute 
dell'uomo e l'ambiente. Per quanto concerne le discariche che hanno ottenuto la licenza o 
erano già operative all'epoca del recepimento della direttiva, ovvero il 16 luglio 2001, la 
direttiva stabilisce che entro un anno debba essere presentato un piano di riassetto della 
discarica alle autorità competenti, affinché esse possano decidere se la discarica può 
continuare a funzionare conformemente ai requisiti tecnici della direttiva.

Conclusione

La Commissione invierà una lettera alle autorità elleniche chiedendo informazioni per poter 
stabilire se la Grecia abbia adempiuto ai suoi obblighi di cui alla pertinente legislazione 
comunitaria. La commissione per le petizioni del Parlamento europeo sarà informata in merito 
alla risposta delle autorità greche."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"Secondo le informazioni comunicate dalle autorità greche, il progetto di costruzione della 
discarica di rifiuti X.Y.T.A a Domokos è stato approvato il 28 marzo 1997 con un 
cofinanziamento del FESR, nel quadro del programma operativo regionale "Grecia 
continentale" 1994-1999. Il bilancio preventivo ammontava a 231 130 000 dracme (678 
297,87 euro).

L'obiettivo materiale del progetto consisteva nella costruzione della discarica X.Y.T.A con
una capacità di 33 000 m² per soddisfare le esigenze di 15 000 abitanti, ivi compresa la 
recinzione, l'illuminazione e la piantumazione dell'area, nonché la rete fognaria e il sistema 
viario.

  
1 Modificata dalla direttiva 91/156/CEE, GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
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Il progetto è stato ultimato il 14 maggio 1998, con una spesa pubblica di 198 607 355 dracme 
(582 853,57 euro). I lavori straordinari relativi alla protezione del sito sono stati finanziati 
esclusivamente mediante fondi nazionali. Il costo complessivo dell'opera è stato di 149 710,47 
euro.

La società di bonifica del dipartimento di Domokos è il beneficiario finale dell'opera, nonché 
il responsabile dell'esecuzione del progetto. Dopo il 6 ottobre 1999 (data in cui la detta società
è stata sciolta), il Comune di Domokos si è fatto carico del funzionamento della discarica 
X.Y.T.A.

Durante il funzionamento dell'impianto X.Y.T.A, e a seguito dello scioglimento della società
di bonifica, la gestione dei rifiuti è stata carente e i reflui dell'impianto X.Y.T.A sono stati 
smaltiti senza trattamento biologico. Al fine di risolvere il problema, il Comune di Domokos 
ha attuato il progetto 'Completamento della X.Y.T.A di Domokos' finanziato esclusivamente 
mediante fondi nazionali.

Con lettera del 7 aprile 2006, è stato chiesto alle autorità greche di fornire informazioni 
sull'attuale stato di funzionamento dell'impianto e sulle misure adottate per ottemperare alla 
pertinente legislazione ambientale europea, in particolare per quanto concerne il rilascio 
dell'autorizzazione, la realizzazione di ispezioni da parte delle competenti autorità, nonché il 
controllo e l'analisi della qualità dell'acqua e la redazione di un piano di riassetto per il sito.

Poiché la Commissione non ha ricevuto una risposta, è stato inviato un sollecito, chiedendo di 
trasmettere le informazioni entro un mese.

Non appena i servizi della Commissione avranno ottenuto nuove informazioni, aggiorneranno
la commissione per le petizioni in merito ad ulteriori sviluppi."


