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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 598/2007, presentata da Cathal McCarthy, cittadino irlandese, a nome 
della Weston Gardens Residents Association, sull'assenza di misure destinate a 
prevenire comportamenti antisociali e attività criminali a danno del complesso 
residenziale Weston Gardens (Limerick, Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia i numerosi atti criminali e i comportamenti antisociali subiti dai 
residenti del complesso di Weston Gardens (Limerick, Irlanda). Per anni, soggetti criminali 
avrebbero utilizzato la zona verde ubicata fra il complesso di Weston Gardens e il vicino 
complesso di Ballinacurra Weston come base per commettere molestie e atti intimidatori a 
danno dei residenti di Weston Gardens. Il firmatario denuncia gli incendi appiccati a diverse 
unità abitative di Weston Gardens nonché la pratica di scaricare abusivamente rifiuti nelle 
aree di proprietà del complesso. Tale stato di cose avrebbe indotto molti dei residenti a 
trasferirsi altrove. Secondo il firmatario, i tentativi della polizia locale e del comune di 
Limerick di risolvere la situazione, tra cui, fra l'altro, la costruzione di una barriera di 
separazione fra Ballinacurra Weston e Weston Gardens, si sono dimostrati efficaci soltanto 
nel breve periodo. Vista l’intollerabilità della situazione in cui versano i residenti di Weston 
Gardens, il firmatario invita il Parlamento europeo a esercitare pressione sul consiglio 
comunale di Limerick affinché siano valutate al più presto eventuali soluzioni ai problemi 
segnalati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 ottobre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008.
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"Il firmatario solleva numerose questioni riguardanti le serie conseguenze dei comportamenti 
antisociali nel suo vicinato. Gli aspetti di rilievo per la normativa comunitaria sono limitati 
alla materia della gestione dei rifiuti, che il firmatario ritiene essere un problema per le 
seguenti ragioni:

– la persistenza dello scarico illecito di rifiuti in zone verdi e il continuo incenerimento 
illegale della spazzatura; 

– la mancanza di una raccolta di rifiuti regolare dalle abitazioni nel vicinato.

L’articolo 4 della direttiva quadro sui rifiuti1 (DQR)impone agli Stati membri di adottare le 
misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la 
salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio 
all’ambiente, nonché le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento 
incontrollato dei rifiuti.

L’articolo 8 dispone che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie affinché ogni 
detentore di rifiuti li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, oppure provveda egli 
stesso al recupero o allo smaltimento, conformandosi alle disposizioni della normativa UE in 
materia. Ad esempio, nel caso in cui i rifiuti siano smaltiti in una discarica, gli obblighi 
stabiliti dalla direttiva sulle discariche2 debbono essere adempiuti correttamente.

Nel 2005, in seguito a una procedura giudiziaria avviata dalla Commissione, la Corte europea 
di giustizia ha condannato l’Irlanda3 per mancata attuazione della DQR; in particolare, la 
Corte ha accertato la presenza di un problema strutturale, in quanto le autorità irlandesi hanno
dato prova di una diffusa e inaccettabile tolleranza nei confronti di attività illecite connesse 
coi rifiuti. Da allora, l’Irlanda ha intensificato gli sforzi per migliorare i propri strumenti 
sanzionatori: in particolare, sono state messe a disposizione delle autorità locali irlandesi 
maggiori risorse per fare rispettare le norme in materia di rifiuti, è stato istituito un sistema di 
gestione delle denunce a livello nazionale e l'ufficio preposto al controllo ambientale 
dell’agenzia irlandese per la protezione dell’ambiente è stato incaricato di sorvegliare 
l’operato delle autorità locali. La Commissione sta attualmente osservando questa 
regolamentazione e nel giugno 2007 ha inviato all’Irlanda una prima lettera di messa in mora 
a causa di una serie di deficienze. In particolare, mentre gli strumenti sanzionatori sono 
divenuti più efficaci, non sono state adottati sufficienti provvedimenti per garantire che i 
risultati fissati dalla DQR siano raggiunti in maniera costante.

Alla luce di quanto precede, la presente petizione esprime preoccupazioni a causa della natura 
apparentemente persistente dello scarico e dell’incenerimento illeciti dei rifiuti in una zona 
residenziale, con le potenziali conseguenze negative sulla salute pubblica che questo può 
comportare. Analogamente a quanto avviene per altre attività illegali, quelle connesse ai 
rifiuti non denotano necessariamente di per sé una mancanza da parte delle autorità pubbliche; 
tuttavia, un’assenza di controllo adeguato ed effettivo di tali attività violerebbe gli obblighi 
stabiliti dalla DQR.

                                               
1 Direttiva 2006/12/CE del 27.4.2006, GU L 114 del 27.4.2006.
2 Direttiva 1999/31/CE del 26.4.99, GU L 182 del 16.7.1999.
3 Causa C-494/01.

Adlib Express Watermark



CM\770875IT.doc 3/3 PE402.634/REV.v02-00

IT

Conclusioni

In tale contesto, la Commissione inviterà l’Irlanda a fornire ulteriori informazioni sui 
provvedimenti che sta adottando per garantire che cessi l’apparente scarico persistente e 
sistematico di rifiuti nel centro della zona residenziale."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"In una lettera dell’8 febbraio 2008, l’Irlanda ha presentato le seguenti osservazioni in risposta 
alle indagini della Commissione in relazione al presente caso.

Le autorità irlandesi si ritengono soddisfatte del fatto che siano state intraprese, e che 
continueranno a essere attuate, tutte le misure necessarie per garantire che la normativa UE in 
materia di rifiuti sia applicata correttamente. Rendono noto che tre società private operano nel 
territorio comunale di Limerick. Il consiglio comunale di Limerick ha accertato che uno dei 
raccoglitori autorizzati opera con un veicolo di piccole dimensioni in grado di accedere alle 
strette strade che conducono al complesso e si trova pertanto nelle condizioni di poter 
raccogliere i rifiuti. Inoltre, il consiglio comunale di Limerick impiega un regime di assistenza 
alle famiglie a basso reddito per far fronte ai costi di raccolta. Il consiglio fornisce inoltre 
servizi di pulizia delle strade. 

Nel corso del 2007, il servizio competente ha trattato 68 casi di scarico, incenerimento e 
pulizia generale illeciti delle aree pubbliche. Inoltre, il consiglio comunale di Limerick ha 
trattato dodici denunce relative ad automobili incendiate e ad altre forme di scarico illecito 
nell’area. Tutte le denunce sono state verificate e risolte. Nel complesso, il consiglio 
comunale di Limerick ha garantito che i servizi di raccolta dei rifiuti soddisfano le necessità 
delle famiglie nella zona e ha mostrato un atteggiamento proattivo nell’affrontare i casi di 
scarico illecito e di altre violazioni della normativa sui rifiuti. 

Tenendo in considerazione le informazioni summenzionate, la Commissione ritiene che le 
autorità irlandesi abbiano fornito servizi di raccolta dei rifiuti adeguati nel complesso 
residenziale di Weston Gardens e abbiano affrontato in modo efficace numerosi casi di 
scarico illecito nel complesso. Pertanto, in base a queste informazioni, la Commissione ritiene 
che non vi sia alcuna infrazione della normativa comunitaria."
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