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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 476/2008, presentata da Cesar Antonio Munoz, cittadino spagnolo, a nome 
della “Agrupación de desarrollo Programa Málaga Más Accesible” (associazione per lo 
sviluppo della città di Malaga), sul progetto di apportare delle migliorie alla riserva naturale di 
Malaga beneficiando dei fondi comunitari

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica i risultati del progetto di miglioramento della riserva naturale di Malaga 
raggiunti dalle autorità locali utilizzando fondi comunitari. Egli sostiene che gli aspetti 
negativi hanno superato i vantaggi previsti dal progetto stesso e porta ad esempio gli ingorghi 
causati dalla deviazione dei flussi di traffico, l’installazione di panchine non adatte ai 
visitatori anziani o infermi e la piantagione di alberi in posizioni inadatte. Il firmatario 
richiede un’indagine, affermando che i progetti finanziati con risorse comunitarie dovrebbero 
essere condotti in maniera più efficiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"La petizione, depositata da un’associazione di commercianti e residenti di Malaga (Spagna), 
riguarda una denuncia a carico delle autorità spagnole che ha per oggetto la non conformità 
alla normativa comunitaria dei progetti finanziati dal FESR nel quadro del Programma 
operativo locale 2000-2006. Secondo i firmatari, i fondi comunitari destinati al progetto di
rinnovamento e di ammodernamento del centro storico di Malaga non hanno contribuito a 
migliorare la qualità della vita degli abitanti, anzi il progetto avrebbe causato inconvenienti 
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per la mobilità delle persone.

Le autorità spagnole hanno richiesto informazioni in proposito al comune di Malaga. 

Le autorità locali confermano che gli aiuti riguardanti il progetto in questione si sono rivelati 
conformi ai requisiti indicati nei bandi di gara emessi dal comune di Malaga. 

Per quanto riguarda le questioni relative ai progetti di rimozione degli ostacoli alla mobilità 
delle persone, il comune di Malaga informa che è stato rispettato il principio delle pari 
opportunità. Quest’informazione è stata trasmessa dalle autorità spagnole all’Associazione dei 
commercianti e dei residenti del centro di Malaga (ACORECEMA).

Conclusione

La Commissione ritiene, da una parte, che le autorità spagnole abbiano illustrato in maniera 
sufficientemente dettagliata l’attuazione del progetto e che i fondi comunitari non siano stati 
utilizzati in modo scorretto. Dall’altra parte, sia la commissione sia i revisori dei conti 
ritengono che l’iter di svolgimento delle gare di appalto e di concessione di aiuti sia conforme 
alla normativa nazionale e a quella comunitaria."
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