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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 274/2006, presentata da Geoffrey Kealty, cittadino britannico, sulle 
presunte violazioni della direttiva 91/271/CEE da parte delle autorità locali a 
Corbera de Llobregat (Catalogna, Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che Corbera de Llobregat (Catalogna, Spagna), con una popolazione di 
circa 15 000 abitanti, è tuttora priva di una rete fognaria per le acque reflue urbane. Il 
firmatario ritiene che non ponendo rimedio a tale situazione, le autorità locali, catalane e 
spagnole, hanno commesso una violazione della direttiva 91/271/CEE. Egli afferma inoltre 
che Corbera de Llobregat non ha ricevuto sovvenzioni e non è stata inclusa in nessun 
programma comunitario per il finanziamento di progetti inerenti le acque reflue urbane. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 agosto 2006. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 gennaio 2007

Contesto

Disposizioni della legislazione comunitaria
Direttiva 91/271/CEE1 concernente il trattamento delle acque reflue urbane
L’articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri devono individuare le aree sensibili.

L’articolo 3 stabilisce che:
                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
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“Per le acque reflue urbane che si immettono in acque recipienti considerate “aree sensibili” 
ai sensi della definizione di cui all’articolo 5, gli Stati membri garantiscono che gli 
agglomerati con oltre 10.000 a.e. siano provvisti di reti fognarie al più tardi entro il 31 
dicembre 1998.

Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata o perché non presenterebbe 
vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, occorrerà 
avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di 
protezione ambientale.”

Individuazione delle aree sensibili ai sensi della direttiva 91/271/CEE

Nel 2002 il fiume Llobregat è stato dichiarato1 area sensibile (dalla fonte a Sant Feliu de 
Llobregat).

In base alle informazioni geografiche2 l’agglomerato di Corbera de Llobregat è situato nel 
bacino idrografico del fiume Llobregat, a monte di Sant Feliu de Llobregat.

Procedure di infrazione in corso

La Commissione ha avviato due procedure di infrazione “orizzontali” (ovvero che interessano 
tutto il paese) contro la Spagna, per la violazione degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva. Le 
procedure riguardano numerosi agglomerati spagnoli. L’agglomerato di Corbera de Llobregat, 
non essendo mai stato nominato dalle autorità spagnole nell’ambito delle relazioni stilate dalla 
Commissione ai sensi della direttiva 91/271/CEE, non è stato incluso in queste procedure.

La petizione

Il firmatario sostiene che l’agglomerato di Corbera de Llobregat ha oltre 15 000 abitanti ed è 
privo di una rete fognaria conforme ai requisiti della direttiva summenzionata. Egli riferisce 
che metà della popolazione locale utilizza ancora fosse settiche.
Il firmatario ritiene che le autorità locali, regionali e nazionali non abbiano attuato la direttiva 
91/271/CEE.
Egli comunica che l’agglomerato non è stato incluso nel programma di attuazione della 
direttiva e non ha beneficiato di alcuna sovvenzione comunitaria.

Osservazioni della Commissione

Da dicembre 2005 ha avuto luogo uno scambio epistolare tra il firmatario e la Commissione.

Nelle lettere del 20 febbraio 2006 e del 3 aprile 2006 (si vedano gli allegati), la Commissione 
ha fornito al firmatario informazioni relative a diversi punti sollevati nella petizione:

                                               
1 Risoluzione MAB/124/2002 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Catalogna l’11 gennaio 2002.
2 CCM2 (Catchment Characterisation and Modelling), CCR – Istituto per l’ambiente e la sostenibilità (IES) –

Versione 0.3.
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per quanto concerne la trasposizione della direttiva ai sensi dell’art. 19: la Commissione sta 
attualmente esaminando la trasposizione da parte della Spagna.

– Per quanto concerne l’assenza di Corbera de Llobregat dal programma di attuazione 
della direttiva ai sensi dell’art. 17: ciò è dovuto al fatto che i dati forniti nel programma 
sono aggregati a livello nazionale e non è pertanto possibile trarne informazioni 
dettagliate relative all’agglomerato.

Con riferimento ai fondi comunitari destinati a progetti inerenti le acque reflue urbane, la 
Commissione informa la Commissione per le petizioni che l’agglomerato di Corbera de 
Llobregat ha ricevuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale un contributo al 50% di 
750 000 euro per un progetto chiamato “Colector de Corbera”.

Per quanto concerne la rete fognaria esistente e con riferimento alla sentenza della Corte C-
119/02 (Commissione/Grecia), è opinione della Commissione che l’assenza di una rete 
fognaria o l’uso generalizzato di fosse settiche rappresenti una violazione dell’articolo 3 della 
direttiva.

Conclusione

La Commissione adotterà misure adeguate al fine di includere l’agglomerato di Corbera de 
Llobregat nelle procedure di infrazione in corso o in nuove procedure di infrazione per la 
violazione dell’articolo 3 della direttiva 91/271/CEE.

1. Lettera della Commissione al sig. Kealty del 20 febbraio 2006 (D(2006)3214)
2. Lettera della Commissione al sig. Kealty del 3 aprile 2006 (D(2006)5465)

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007

Contesto

In passato, il firmatario ha scritto contemporaneamente alla Commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo e alla Commissione europea. Di conseguenza, la Commissione ha 
risposto sia alla Commissione per le petizioni che direttamente al sig. Kealty, conformemente 
agli obblighi istituzionali e al codice di buona condotta amministrativa.

Il quadro giuridico della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle. acque reflue 
urbane1, è specificato nella comunicazione della Commissione dell’ottobre 2006.

Ulteriori informazioni fornite dal firmatario

Nell’ultima comunicazione del sig. Kealty alla Commissione per le petizioni del Parlamento 
europeo del 27 febbraio 2007 e nelle lettere alla Commissione del 15 dicembre 2006 e del 5 
marzo 2006, sono state sollevate diverse questioni:-

- la validità delle licenze edilizie e di costruzione risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80;

                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52
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- il finanziamento di un sistema fognario a livello nazionale ed europeo (Fondo europeo di 
sviluppo regionale);

- la presunta inosservanza da parte della Spagna delle principali disposizioni della direttiva 
91/271/CEE, segnatamente degli articoli 3, 4, 17 e 19, relativi alle dimensioni 
dell’insediamento di Corbera de Llobregat e degli agglomerati vicini; misure di attuazione 
adottate;

- l’approccio tecnico, finanziario ed organizzativo della Spagna (“Juntas de 
compensación”).

Osservazioni della Commissione

Validità delle licenze edilizie e di costruzione risalenti agli anni ’60, ’70 e ’80

Il firmatario fa riferimento alle licenze di costruzione rilasciate dalle autorità locali negli anni 
’60 e ’70 e alla licenza edilizia concessagli nel 1989 per la costruzione della sua casa (inclusa 
una fossa settica come sistema di smaltimento delle acque reflue). Le disposizioni della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane si applicano sia ai 
sistemi di smaltimento delle acque reflue pubblici che privati. Dato che al momento 
dell’adozione solo parte dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue erano 
conformi agli obiettivi della direttiva, era evidente che sarebbero stati necessari notevoli 
investimenti e un’adeguata pianificazione e che andavano concesse deroghe alle licenze e ai 
permessi rilasciati dalle autorità competenti negli Stati membri. Tuttavia, la direttiva non 
interferisce con gli approcci organizzativi degli Stati membri, come ad esempio la 
responsabilità organizzativa per la raccolta e il trattamento delle acque reflue. Nel rispetto del 
principio di sussidiarietà, tale responsabilità viene lasciata agli Stati membri.

Finanziamento dei sistemi fognari a livello nazionale e europeo

Il trattato sancisce il principio che “chi inquina paga” (articolo 175, paragrafo 2) e che è 
responsabilità degli Stati membri finanziare e attuare la politica ambientale (articolo 175, 
paragrafo 4), fatte salve alcune misure di natura comunitaria. Tali misure di natura 
comunitaria sono state adottate in passato e per il periodo 2007-2013 dai regolamenti relativi 
al Fondo di coesione e dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Tuttavia, i beneficiari di 
questi strumenti di finanziamento europei sono gli Stati membri e questi hanno il diritto e la 
responsabilità di definire, nell’ambito dell’ammissibilità, le priorità e i progetti da realizzare.
Il sig. Kealty ha già ricevuto una comunicazione da parte della Commissione in merito agli 
strumenti di finanziamento comunitari, in data 20 febbraio 2006.

Presunta inosservanza da parte della Spagna delle principali disposizioni della direttiva 
91/271/CEE, segnatamente degli articoli 3, 4, 17 e 19, relativi alle dimensioni 
dell’insediamento di Corbera de Llobregat e degli agglomerati vicini; misure di attuazione 
adottate

Come indicato nella precedente comunicazione della Commissione in merito alla petizione 
274/2006, la Commissione ha avviato delle procedure di infrazione contro la Spagna per la 
violazione delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE. Le informazioni fornite dal 
firmatario sulle dimensioni dell’agglomerato di Corbera de Llobregat sono state accluse alla 
procedura di infrazione, che è stata quindi estesa anche a Corbera. La Commissione desidera 
sottolineare a tale proposito che le denunce dei cittadini e le petizioni vengono spesso 
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utilizzate nelle procedure di infrazione. Il sig. Kealty è stato informato in merito con una 
lettera del 3 aprile 2006.

La Commissione, in veste di custode del trattato, continuerà ad avviare le necessarie 
procedure di infrazione.

Per quanto riguarda la direttiva 91/271/CEE, questa è stata pubblicata in tutte le lingue 
comunitarie sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è disponibile su Internet.
Tuttavia, come avviene per tutte le direttive, essa è indirizzata agli Stati membri e deve 
pertanto essere recepita nella legislazione nazionale. La pubblicazione della legislazione 
nazionale è di competenza degli Stati membri.

L’approccio tecnico, finanziario ed organizzativo della Spagna (“Juntas de compensación”).

Il firmatario ritiene che l’approccio organizzativo relativo alla raccolta e al trattamento delle 
acque reflue in Catalogna (divisione di competenze tra l’agenzia per le acque catalana e le 
“juntas de compensación” locali) sia inadeguato e richiede un intervento in merito.

La direttiva 91/271/CEE definisce dei requisiti ambientali chiari e inequivocabili per la 
raccolta e il trattamento delle acque reflue e la Commissione, in qualità di custode del trattato, 
sta adottando le necessarie misure di attuazione. Tuttavia, le questioni relative 
all’organizzazione tecnica e finanziaria, a livello locale, regionale o nazionale, rimangono di 
competenza degli Stati membri, in linea con il principio di sussidiarietà. Di conseguenza, non 
esiste una base giuridica che consenta alla Commissione di intervenire direttamente nella 
questione.

La posizione della Commissione

La Commissione, in qualità di custode del trattato, ha intrapreso le misure necessarie per 
l’applicazione della direttiva 91/271/CEE in Spagna e continuerà ad agire in tale direzione. Le 
informazioni fornite direttamente dal firmatario alla Commissione e menzionate nella 
petizione sono state integrate nelle misure di attuazione.

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008

Da aprile 2006 ha avuto luogo un intenso scambio epistolare tra il firmatario e la 
Commissione per le petizioni del Parlamento europeo; contemporaneamente, il firmatario si è 
rivolto direttamente alla Commissione.

Il firmatario e un rappresentante delle autorità spagnole si sono presentati alla Commissione 
per le petizioni il 13 settembre 2007. 

Le preoccupazioni sollevate dal firmatario con riferimento alla direttiva sul trattamento delle 
acque reflue urbane (91/271/CEE) sono:

- violazione degli obblighi sulla raccolta delle acque reflue urbane
- mancato recepimento nella legislazione spagnola

In data 13 settembre, il firmatario ha fornito numerose informazioni (“dichiarazione di 
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Geoffrey John Kealty”, un documento di seduta e una relazione “informe por John Kealty e 
Rosa Ibanez Julve”). In un secondo momento, egli ha fornito alla Commissione per le 
petizioni tre documenti complementari (il 18 novembre 2007, il 2 dicembre 2007 e il 16 
dicembre 2007).

Le autorità spagnole hanno inviato alla Commissione per le petizioni una lettera (in data 16 
ottobre 2007).  

La Commissione esprime le seguenti osservazioni. Considerare l’ubicazione dell’abitazione 
del firmatario è essenziale al fine di determinare se essa rientri nel campo di applicazione 
della direttiva: ubicazione all’interno dell’agglomerato e dimensioni dell’agglomerato.

a) Nel quadro della procedura di infrazione orizzontale avviata nei confronti della Spagna 
(alla quale la Commissione ha accluso le informazioni su Corbera de Llobregat in seguito alla 
petizione), le autorità spagnole hanno riferito che la dimensione dell’agglomerato di Corbera 
de Llobregat è pari a 2.567 abitanti equivalenti. La dimensione dichiarata dal firmatario è 
superiore a 15.000 abitanti equivalenti;

b) Le informazioni finora fornite alla Commissione per le petizioni non sono sufficienti a 
consentire l’elaborazione di una valutazione sull’esatta ubicazione dell’abitazione del 
firmatario. A questo fine neppure una ricerca su internet1 permette di ottenere risultati 
definitivi.  

Nella propria lettera, le autorità spagnole forniscono delle informazioni sul recepimento della 
direttiva 91/271/CEE a livello nazionale e regionale. In tale comunicazione, si dichiara che il 
tema dell’urbanizzazione viene affrontato (in via prioritaria) mediante i PSARU (Programmi 
di smaltimento delle acque reflue urbane). Si afferma inoltre che il quartiere residenziale nel 
quale risiede il firmatario è ora collegato ad un collettore principale (“collector en alta”) 
connesso all’impianto per il trattamento delle acque reflue urbane di Sant Feliu de Corberat.
Tuttavia, tale collegamento è privo di autorizzazione.

Il firmatario conferma che la rete fognaria è attiva nel suo quartiere (“collector en baja”) ma 
lamenta che il collettore principale (“collector en alta”) non è ancora stato ultimato poiché 
privo di tre pompe.  

Secondo il firmatario, l’articolo 2, paragrafo 5 della direttiva concernente la definizione della 
rete fognaria non è stato recepito correttamente nel decreto legge 11/95 emanato dalla Spagna.

La Commissione ha valutato la conformità del recepimento della menzionata definizione nella 
legislazione regionale e non ha riscontrato alcuna violazione del diritto comunitario.

La Commissione proseguirà nella procedura di infrazione orizzontale in corso nei confronti 
della Spagna al fine di garantire che tutte le disposizioni della direttiva 91/271/CEE siano 
rispettate ed avvierà delle indagini sull’esatta ubicazione dell’abitazione del firmatario in 
Corbera de Llobregat. Successivamente, fornirà alla Commissione per le petizioni le 
informazioni complementari raccolte.

                                               
1  www.mapsgoogle.com, www.mappy.com, www.viamichelin.fr
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6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

Il nucleo centrale della petizione è la denuncia dell’assenza di un sistema funzionante per la 
raccolta e il trattamento delle acque reflue in uno specifico insediamento del comune di 
Corbera de Llobegat (Spagna). A questo nucleo principale sono collegate le informazioni 
sulla validità delle autorizzazioni per lo sviluppo e la costruzione che risalgono agli anni ’60, 
’70 e ’80, il finanziamento della rete fognaria a livello nazionale ed europeo, il formale 
recepimento della direttiva 91/271/CEE nella normativa nazionale nonché i metodi 
organizzativi, a livello tecnico e finanziario, adottati in Spagna (per cui le reti fognarie 
vengono progettate, realizzate e gestite da enti diversi - Catalan Waters, Juntas de 
compensación). 

Su richiesta della commissione per le petizioni, la Commissione ha valutato 
approfonditamente queste questioni, rispondendo tramite una serie di comunicazioni, di cui 
l’ultima nel gennaio 2008.

In questa sua ultima comunicazione, la Commissione si è impegnata ad individuare 
l’ubicazione esatta della casa del firmatario all’interno del comune di Corbera de Llobregat. È 
emerso che i precedenti dubbi erano dovuti all’uso, da parte dei diversi curatori delle mappe 
cittadine, di due nomi diversi per la stessa strada, “Calle de la Federación AAPP” e “Calle 
Salvador Dalí”. A seguito di questo chiarimento, la Commissione può confermare che la casa 
del firmatario rientra in un “agglomerato”1 secondo la definizione contenuta nella direttiva 
91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane2 e che pertanto per questo 
particolare insediamento valgono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva. Sulla 
base delle informazioni fornite alla commissione per le petizioni dalle autorità spagnole, in 
queste caso non sono state considerate le possibili eccezioni dell’ultima frase dell’articolo 3 
paragrafo 13.

La Commissione ha vagliato attentamente le informazioni fornite dal firmatario:

1. in base ad esse, la Commissione ha avviato una formale procedura per infrazione contro la 
Spagna per l’insufficiente conformità alla direttiva 91/271/CEE nell’agglomerato di 
Corbera de Llobregat; 

2. nella sua corrispondenza con la Commissione, il firmatario ha contestato la completezza 
del formale recepimento. A tale riguardo la Commissione desidera sottolineare quanto 
segue:

a. ai sensi dell’articolo 240 del trattato, una “direttiva vincola [lo Stato membro cui è 
                                               
1 L’articolo 2 paragrafo 4 della direttiva 91/271/CEE definisce come “agglomerato” l’area in cui la popolazione 
e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta e il 
convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di trattamento di acque reflue urbane o verso un 
punto di scarico finale.
2 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52
3 Articolo 3 paragrafo 1, ultima frase, della direttiva 91/271/CEE: “Laddove la realizzazione di una rete fognaria 
non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe 
costi eccessivi, occorrerà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso 
livello di protezione ambientale”.
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rivolta] per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza 
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”;

b. gli atti con cui la Spagna ha recepito la direttiva, ovvero il Real Decreto-ley 11/1995 
e il Decreto-ley 509/1996, hanno integrato la normativa esistente sull’obbligo dei 
comuni di fornire un sistema di raccolta delle acque reflue (Legge generale sul 
governo locale 7/1985 (“Reguladora de las Bases de Régimen Local”, articolo 26), 
con specifico riferimento alla normativa già esistente nel preambolo del Real 
Decreto-ley 11/1995).

3. Per quanto riguarda gli altri elementi contenuti nella petizione, la Commissione ha 
spiegato nelle precedenti comunicazioni che mancano i presupposti giuridici per un suo 
intervento.
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