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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1448/2007, presentata da Henryk Demps, cittadino polacco, su un ponte 
storico nella città polacca di Tczew

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala la necessità di notevoli interventi di restauro per conservare il ponte 
storico di 837 metri sulla Vistola nella città di Tczew, nella Polonia settentrionale. Poiché le 
autorità locali competenti per la gestione di questo importante monumento dell’ingegneria 
europea hanno crescenti difficoltà a finanziarne la conservazione, il firmatario chiede 
l’intervento del Parlamento europeo per ottenere finanziamenti UE a tale scopo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008

“Il firmatario, un cittadino di origine polacca residente ad Amburgo (Germania), informa la 
Commissione sulla necessità di eseguire interventi di restauro per conservare il ponte storico 
sulla Vistola nella città di Tczew la cui costruzione risale alla metà del diciannovesimo 
secolo.

Il firmatario chiede l’intervento del Parlamento europeo al fine di reperire finanziamenti 
dell’UE per il restauro e la conservazione del ponte poiché, a suo avviso, le autorità locali 
incontrano difficoltà crescenti a finanziare gli interventi necessari per restaurare, conservare e 
salvaguardare questa costruzione. 

L’importanza del ponte è stata evidenziata dagli storici: infatti, in occasione di un’esposizione 
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presso il Newcastle Arts Centre tenutasi nel giugno 2008, esso è stato definito un importante 
monumento dell'ingegneria e ne è stata rilevata la notevole importanza per l'Europa e per il 
mondo. Durante l’esposizione si è evidenziato che non esistono resti di altri ponti di tali 
proporzioni risalenti a questo importante periodo della storia industriale europea.

La Commissione riconosce l’importanza del ponte e si congratula con coloro che si stanno 
adoperando con eccezionale impegno per la sua salvaguardia. Essa è inoltre consapevole che 
il restauro e la conservazione di monumenti quali questo ponte richiedono notevoli 
investimenti e competenze specifiche.

La Commissione richiama l’attenzione sul fatto che gli interventi di protezione, conservazione 
e restauro del patrimonio culturale rientrano tra le responsabilità delle autorità nazionali 
competenti. Ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità 
europea, la Comunità deve incoraggiare la cooperazione culturale tra Stati membri a livello 
europeo, ad esempio, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. 

Le azioni comunitarie dovrebbero tuttavia essere complementari a quelle adottate a livello 
nazionale, comprese quelle relative alla salvaguardia del patrimonio culturale di importanza 
europea. 

La Commissione può contribuire ai progetti di tutela del patrimonio culturale in due modi:

1. Attraverso il Programma Cultura per il periodo 2007-2013: essa può stanziare fondi 
per sensibilizzare all’importanza del patrimonio culturale, per la cooperazione in 
materia di cultura, per lo scambio di informazioni e per lo studio. L’esposizione 
riguardante il ponte a Newcastle è stata organizzata in collaborazione con Europa 
Nostra, un organismo finanziato mediante questo stesso programma. La Commissione 
desidera osservare che nell’ambito del programma non vengono concessi 
finanziamenti per la conservazione e il restauro del patrimonio culturale di specifici 
Stati membri poiché ciò rientra nella sfera di competenza delle autorità nazionali.

2. Attraverso la politica di coesione per il periodo 2007-2013: il 6 settembre 2007, la 
Commissione ha approvato il programma di sviluppo regionale per la regione polacca 
della Pomerania per il periodo 2007-2013, denominato "programma operativo per il 
voivodato di Pomerania". Il programma prevede il sostegno comunitario in favore 
della Pomerania nell’ambito dell’obiettivo della "Convergenza". Il bilancio totale del 
programma è di circa 1,3 miliardi di euro e l’intervento comunitario attraverso il 
FESR ammonta a 885 milioni di euro. La sesta priorità del programma riguarda il 
turismo e il patrimonio culturale: il bilancio ammonta a 59 milioni di euro, dei quali 
contributi dell’UE per 44,2 milioni di euro. L’interesse turistico della regione è un 
elemento essenziale per il suo sviluppo sostenibile. I progetti dovrebbero mirare a 
garantire un'offerta turistica diversificata e a coprire le infrastrutture turistiche, il 
patrimonio culturale e a creare e favorire una rete di prodotti turistici, compreso lo 
sviluppo di un sistema integrato di informazione turistica. Nell’ambito degli obiettivi 
prioritari nel settore dei trasporti del programma (quarta priorità), la disponibilità 
ammonta a 271 milioni di euro (contributi dell’UE per 203,5 milioni di euro). Per 
quanto attiene alle infrastrutture di trasporto, verrà attribuita priorità ai collegamenti 
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stradali e ferroviari di importanza regionale che collegano la regione con la rete dei 
trasporti internazionale.

Per quanto riguarda le misure di sostegno riconosciute nell’ambito della politica di 
coesione per gli investimenti nel settore culturale, ecc., la Commissione desidera 
sottolineare che si applica il principio di sussidiarietà. Ciò significa che l’iniziativa per 
la selezione dei progetti spetta agli Stati membri e non alla Commissione (ad 
eccezione dei progetti di grandi dimensioni per i quali il costo totale supera i 25 
milioni di euro (in materia ambientale) o i 50 milioni di euro (per gli altri settori), che 
devono essere approvati dalla Commissione). L’autorità di gestione per il programma
operativo per il voivodato di Pomerania è l'Ufficio del Maresciallo del Voivodato di 
Pomerania, con sede in Okopowa 21/27, 80-810 Danzica.

A livello nazionale, il programma operativo per le infrastrutture e l’ambiente prevede 
un obiettivo prioritario riguardante la cultura e il patrimonio culturale (asse prioritario 
11: bilancio 576 milioni di euro, dei quali 490 milioni di contributo dell’UE). L’asse 
prioritario dovrebbe riguardare progetti finalizzati alla protezione e al restauro di 
monumenti di importanza sovraregionale, compresi quelli dichiarati patrimonio 
mondiale dall’UNESCO o riconosciuti quali monumenti storici dal presidente della 
Polonia. Le azioni da realizzare sono collegate con la ristrutturazione, il restauro, il 
recupero e la protezione degli oggetti compresi nel registro dei monumenti nonché i 
complessi e le aree circostanti. L’autorità di gestione competente per questo 
programma operativo per le infrastrutture e l’ambiente è il Ministero dello sviluppo 
regionale, con sede in ul. Wspólna 2/4, 00-926 Varsavia.

In linea con quanto sopra esposto, l’intervento richiesto dal firmatario per il restauro del ponte 
di Tczew rientra nella competenza dello Stato membro in questione.”
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