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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 199/2005, presentata da António Marinho Teiera, cittadino portoghese, a nome 
dell'"Associazione degli abitanti di Chamosinhos", sui danni ambientali causati da un 
progetto a São Pedro da Torre, Portogallo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per l'impatto ambientale di un progetto autorizzato dalle 
autorità locali, affermando che usufruisce di sussidi stanziati dalla UE, che sconfina in un'area 
naturalistica protetta e che prima della sua autorizzazione non è stata svolta alcuna audizione 
o consultazione pubblica per informare i cittadini. Invita pertanto il Parlamento europeo a 
svolgere un'inchiesta in proposito e ad adoperarsi affinché i responsabili siano individuati e 
rendano conto delle proprie azioni. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2006

"La petizione fa riferimento ai disagi provocati dal funzionamento di una discarica controllata 
costruita nel 1996/97 nella località di São Pedro da Torre, Valença, Portogallo. Il firmatario 
spiega che all'epoca il progetto aveva suscitato una forte opposizione da parte della 
cittadinanza, soprattutto perché l'impianto era previsto in una zona che, in seguito, sarebbe 
stata inserita nella rete ecologica nazionale (REC) e perché il terreno non presentava le 
caratteristiche adeguate, poiché, secondo i firmatari, si trattava di un terreno a forte 
infiltrazione. Il firmatario segnala inoltre che l'attuale sindaco ha deciso di condurre 
un'indagine sulle circostanze che hanno motivato la decisione del 30.4.1996, del sindaco 
precedente, di autorizzare la costruzione e allega una copia di una sentenza del Consiglio di 
Stato portoghese del gennaio 2004 che ha annullato la suddetta decisione di edificazione.

La sentenza di annullamento del Consiglio di Stato è stata motivata da un vizio di forma 
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connesso al fatto che la decisione di autorizzare la discarica non era stata preceduta dalla 
consultazione del pubblico come previsto dalla legge portoghese. In effetti, la Corte ha 
respinto le altre motivazioni, segnatamente quelle relative alla presunta mancanza di 
autorizzazione preventiva da parte di altri organismi di Stato, alla scelta dell'ubicazione della 
discarica e alla mancata realizzazione di uno studio di valutazione dell'impatto ambientale sul 
progetto.

Dalla petizione emerge che, malgrado la suddetta sentenza di annullamento della decisione di 
costruzione, la discarica è tutt'ora operativa. 

Secondo l'articolo 9 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, 
modificata dalla direttiva 91/156/CEE del 18 marzo 19911, le imprese che si occupano di 
trattare i rifiuti devono ottenere un'autorizzazione da parte dell'autorità competente in merito 
ai tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire, i requisiti tecnici generali, le precauzioni da 
adottare in materia di sicurezza, i luoghi adatti allo smaltimento e il metodo di trattamento. 

Inoltre, in base all'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle 
discariche di rifiuti2, le autorità nazionali erano tenute a presentare, entro il 16 luglio 2002, 
relativamente alle discariche preesistenti all'epoca dell'entrata in vigore della direttiva, un 
piano di riassetto della discarica comprendente determinate informazioni e le misure 
correttive ritenute necessarie per soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva al fine di adottare 
quanto prima una decisione definitiva sul proseguimento delle operazioni della discarica e le 
eventuali misure di adeguamento da adottare. 

Occorre precisare che il progetto menzionato dal firmatario è stato cofinanziato dai Fondi di 
coesione nel 1996.

Alla luce di quanto sopra, sebbene la decisione in merito alla costruzione e al funzionamento 
della discarica sia stata oggetto d'intervento a livello nazionale, i servizi della Commissione 
hanno ritenuto necessario rivolgersi alle autorità portoghesi per ottenere chiarimenti sulla 
situazione. La commissione per le petizioni sarà informata in merito agli sviluppi del caso. "

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

"La petizione fa riferimento ai disagi provocati dal funzionamento di una discarica controllata 
costruita nel 1996/97 nella località di São Pedro da Torre, Valença, Portogallo. Il firmatario 
segnala inoltre che l'attuale sindaco ha deciso di condurre un'indagine sulle circostanze che 
hanno motivato la decisione di edificazione della discarica da parte della precedente 
amministrazione comunale e allega una copia di una sentenza del Consiglio di Stato 
portoghese del gennaio 2004 che ha annullato la suddetta decisione di edificazione.

  
1 GU L 194 del 25.7.1975 e GU L 78 del 26.3.1991.

2 GU L 182 del 16.7.1999.
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Come indicato nella precedente risposta, i servizi della Commissione hanno attirato 
l'attenzione delle autorità portoghesi sulla petizione e chiesto chiarimenti in merito alla 
situazione. Le autorità portoghesi hanno fornito i chiarimenti necessari, per iscritto e in 
occasione di una riunione con i servizi della Commissione.

La situazione segnalata nella petizione solleva due diversi interrogativi: da un lato, in merito 
all'autorizzazione di edificazione della discarica e, dall'altro, circa il suo funzionamento.

Per quanto riguarda il primo interrogativo, dai chiarimenti succitati si evince che la sentenza 
del Consiglio di Stato è stata emessa nell'ambito di un ricorso presentato dal comune di S. 
Pedro da Torre nei confronti della decisione di edificazione della discarica presa dal comune 
di Valença. Inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato, per ragioni di carattere 
formale e procedurale, unicamente la decisione relativa all'autorizzazione di edificazione della 
discarica da parte del comune e non l'autorizzazione alla messa in funzione rilasciata dal 
ministero dell'Ambiente, autonoma rispetto alla prima.

In merito al secondo interrogativo, stando a quanto affermano le autorità portoghesi, 
l'autorizzazione alla messa in funzione della discarica è conforme a quanto disposto dalla 
direttiva 1999/31/CE1, relativa alle discariche di rifiuti, e il suo funzionamento è stato oggetto 
di interventi di monitoraggio e relazioni intese al controllo del rispetto delle condizioni 
imposte dalla licenza e dalla legislazione applicabile in materia. Tra l'altro, il gestore ha 
presentato un piano di adeguamento in ottemperanza alla direttiva 1999/31/CE. Il piano in 
questione ha ricevuto l'approvazione del ministero dell'Ambiente a determinate condizioni. 
Tali condizioni non riguardano la prestazione ambientale della discarica per quanto attiene, in 
particolare, all'impatto sulla qualità del suolo, l'ambiente acquatico o atmosferico, ma soltanto 
alcuni aspetti relativi alla sicurezza dei lavoratori.

Alla luce di quanto sopra, in base ai chiarimenti pervenuti ai servizi della Commissione, il 
funzionamento della discarica è disciplinato da una licenza ambientale conforme alle 
condizioni previste dalla normativa comunitaria. Ciò detto, ferma restando l'esistenza di un 
conflitto tra le autorità nazionali in merito all'autorizzazione di edificazione della discarica, 
tale questione rientra nell'ambito di applicazione della legislazione nazionale e non della 
legislazione comunitaria e pertanto esula dall'ambito d'intervento della Commissione. "

  
1 GU L 182, del 16.7.1999, pagg. 1-19.


