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Petizione 610/2006, presentata da Manuel Hernández Barrios, cittadino spagnolo, su 
presunte irregolarità commesse nelle procedure per la valutazione dell'impatto 
ambientale relative a un collettore fognario sotterraneo a Xagó nelle Asturie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione riguardo al possibile impatto nocivo sulla costa 
Cantabria, e in particolare sul tratto denominato "Cabo Peñas", di un collettore fognario 
sotterraneo a Xagó, nelle Asturie. Il firmatario sostiene che si siano verificate diverse 
irregolarità in relazione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale concernente tale 
collettore che trasporta acque reflue domestiche e industriali da un impianto di depurazione a 
due stadi che serve una zona con circa 150 000 abitanti. Egli segnala che, insieme ad altri
membri del Partito Asturiano PAS, ha più volte sporto denuncia alle autorità locali, regionali 
e nazionali durante la fase di progettazione dell'impianto in merito alle irregolarità contenute 
nella relazione redatta dal ministero dei Lavori pubblici e dei Trasporti. Tuttavia, le loro 
preoccupazioni sono state ignorate. Ad esempio, nella relazione si segnalava che non era stato 
possibile ottenere determinate letture o dati poiché le avverse condizioni meteorologiche 
avevano impedito il funzionamento dell'apposita apparecchiatura. Da ultimo, il firmatario 
osserva che il modo più efficiente per risolvere il problema sarebbe mediante l'installazione di 
un impianto di purificazione a tre stadi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 dicembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

1. Contesto/La petizione

Il firmatario, Manuel Hernández Barrios, ha inoltrato una petizione al Parlamento europeo 
denunciando la costruzione di uno scarico sottomarino a Xagó per lo smaltimento delle acque 
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di rifiuto di Avilés, Castrillón, Corvera e Gozón.

Il firmatario sostiene che la "Memoria" (Relazione) eseguita nel 1992 dal ministero dei Lavori 
pubblici e dei Trasporti contiene le seguenti irregolarità:

1 – Non è stato possibile effettuare le letture presso l'unità territoriale di Avilés "poiché le 
avverse condizioni meteorologiche hanno impedito il funzionamento dell'apposita 
apparecchiatura oceanografica".

2 – Per quanto riguarda le misurazioni in campo prossimo, ad esempio vicino all'apertura 
dello scarico, è specificato che "le avverse condizioni meteorologiche hanno impedito il 
corretto funzionamento del profilatore acustico doppler per il rilievo della corrente (ADCP) e 
pertanto non è stato possibile ottenere informazioni sulla situazione della marea montante 
(alta marea)".

3 – Per quanto riguarda le misurazioni in campo remoto, è riportato che "la stazione 
meteorologica allestita nel faro di San Juan non funzionava in modo corretto, pertanto i dati 
registrati non possono essere utilizzati".

La distanza dell'apertura dello scarico verrà collocata a soli 1.431 metri dalla costa ad una 
profondità di 10 metri in un'area già contaminata.

2. Osservazioni della Commissione

Mediante la decisione della Commissione C(2004)4284 del 26 ottobre sono stati approvati 
aiuti finanziari per l'ammontare di 15.470.000 euro per il progetto (Fondo di coesione).

Secondo le informazioni fornite dalle autorità spagnole al momento della richiesta, sono state 
intraprese molte azioni per ottenere i dati oceanografici e per avere informazioni sufficienti 
per valutare i possibili effetti del progetto sull'inquinamento marino in particolare nell'ottobre 
1992, nel gennaio e nel giugno 19993 e nel dicembre 1995.

Il 28 novembre 2003, il "Secretaría General de Medio Ambiente" (Segretariato generale per 
l'ambiente) del ministero per l'Ambiente ha approvato mediante "Resolución"1 la valutazione 
d'impatto ambientale basata sulla valutazione presentata dalla "Confederación Hidrográfica 
del Norte" (Confederazione del bacino settentrionale) nel settembre 2001. Nella dichiarazione 
d'impatto ambientale è spiegato che il progetto e la valutazione ambientale sono state 
sottoposte a consultazione pubblica e che includono un programma di monitoraggio 
ambientale per evitare qualsiasi tipo di inquinamento.

3. Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario e dalle autorità spagnole mediante la 
richiesta di finanziamento attraverso il Fondo di coesione e sulla base della "Declaración de 
Impacto Ambiental" (Dichiarazione d'impatto ambientale), l'approvazione della valutazione 

  
1 Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale spagnola) n. 300 del 16 dicembre 2003
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ambientale è stata eseguita tenendo conto di molti altri studi e, in particolare, quello 
presentato dal promotore (Confederación Hiodráulica del Norte) nel 2001 e non quello cui fa 
riferimento il sig. Hernández.

Sulla base delle informazioni fornite, non risulta che vi siano violazioni della legislazione 
ambientale comunitaria.
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