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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1032/2007, presentata da Saul Barry, cittadino irlandese, sulle violazioni 
dichiarate della legislazione dell'UE per la valutazione ambientale in relazione 
all'approvazione del programma di sviluppo della contea di Dun Laoghaire 
Rathdown (Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che, in seguito all'approvazione nel 2004 del programma di sviluppo 
della contea di Dun Laoghaire Rathdown, lo status della "Sandyford Industrial Estate" è stato 
modificato da insediamento per l'industria leggera a quello di area avviata allo sviluppo 
residenziale. Secondo quanto dichiarato dal firmatario, il piano di urbanizzazione dell'area 
determinerà entro il 2015 una crescita nella popolazione da 0 a 20 000 persone, con la 
costruzione di oltre 10 000 abitazioni. Il firmatario contesta l'idea del piano regolatore, in 
quanto usato per evitare gli obblighi di effettuare una valutazione ambientale strategica (VAS) 
come previsto nel caso dei progetti locali. Il firmatario denuncia il considerevole aumento di 
rumore e inquinamento dell'aria e chiede al Parlamento europeo di indagare sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come la direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale o 'direttiva VIA'), modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.

2 GU L 73 del 14.3.1997.
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2003/35/CE1, contempla lo realizzazione di lavori di sistemazione urbana. Riguardo a questi 
ultimi, elencati nell'allegato II (punto 10, lettera b) della direttiva, gli Stati membri devono 
decidere, nell'ambito di una procedura chiamata 'selezione' (mediante una valutazione caso 
per caso o in base a soglie e criteri, tenendo conto dei pertinenti criteri di selezioni indicati 
nell'allegato III della direttiva), se un progetto può avere un impatto ambientale importante e 
pertanto richiede una VIA prima dell'autorizzazione allo sviluppo. La selezione effettuata 
deve essere accessibile al pubblico.

Nell'ambito della procedura VIA, si deve individuare e valutare il progetto che può avere 
effetti ambientali nonché proporre le misure per evitare, ridurre e, se possibile, correggere 
importanti effetti negativi. Nel quadro della procedura VIA, il pubblico deve essere consultato 
e la decisione finale di concedere o rifiutare l'autorizzazione deve tener conto dei risultati 
della VIA e della consultazione pubblica. 

Per quanto attiene alla valutazione ambientale strategica del piano, la direttiva 2001/42/CE del 
Consiglio (la cosiddetta direttiva VAS2) stabilisce al proprio articolo 3 che i piani e i 
programmi sono soggetti a una valutazione ambientale. Infatti, l'articolo 3, paragrafo 2, indica 
che si deve procedere a una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi elaborati 
per la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di 
riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 
85/337/CEE (direttiva VIA).

Per quanto riguarda l'ampia politica in materia di sviluppo urbano, l'11 gennaio 2006 la 
Commissione ha adottato una strategia tematica3 che tra vari temi prioritari ha individuato la 
gestione urbana e la progettazione urbana quali sfide che devono affrontare le aree urbane, ma 
al riguardo non ha proposto alcun obiettivo uniforme o vincolante. La Commissione ribadisce 
la propria posizione secondo cui le città stesse, nel rispetto delle specifiche norme comunitarie 
ambientali e di altra legislazione, sono le più deputate a decidere in questi ambiti in risposta a 
esigenze e circostanze locali. L'UE ha lasciato alla discrezione delle autorità locali e 
nazionali, conformemente al principio di sussidiarietà, il modo di trovare e attuare soluzioni 
adeguate alla realtà locale. Nel 2007 la Commissione ha tuttavia pubblicato una serie di 
documenti orientativi per aiutare le città a migliorare la pianificazione urbana4. 

Per quanto attiene alla questione della qualità dell'aria, occorre osservare che Dun Laoghaire 
fa parte dell'area dell'agglomerato di Dublino (zona A) per la quale tutti i valori degli agenti 
inquinanti riportati in conformità delle direttive 96/62/CE5 e 1999/30/CE6, del Consiglio, e 
delle direttive 2000/69/CE7 e 2002/3/CE8, del Parlamento europeo e del Consiglio, sono 
inferiori ai rispettivi limiti fissati. In una situazione di questo genere, lo Stato membro deve 
continuare a mantenere i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e fare tutto il 

                                               
1 GU L 156 del 25.6.2003.
2 GU L 197 del 21.7.2001.
3 http://ec.europa.eu/environment/urban/thematic_strategy.htm
4 http://ec.europa.eu/environment/urban/urban_transport.htm; 
http://ec.europa.eu/environment/urban/home_en.htm
5 GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55-63.
6 GU L 163 del 29.6.1999, pagg. 41-60.
7 GU L 313 del 13.12.2000, pagg. 12-21.
8 GU L 67 del 9.3.2002, pagg. 14-30.
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possibile onde garantire la compatibilità della migliore qualità dell'aria ambiente con lo 
sviluppo sostenibile. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può 
prevedere se la realizzazione del piano di sviluppo della contea di Dun Laoghaire Rathdown 
comporterà una violazione di tali limiti.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni aggiuntive fornite dal firmatario, la Commissione ha deciso di 
scrivere alle autorità irlandesi per chiedere alcuni chiarimenti sulla distinzione tra un piano 
regolatore e un piano locale nonché riguardo agli obblighi rispetto alla direttiva VAS. Una 
volta pervenuta la risposta, verrà predisposta un'altra comunicazione destinata alla 
commissione per le petizioni." 

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"La Commissione ha contattato le autorità irlandesi in merito alla petizione e ha chiesto alcuni 
chiarimenti sulla distinzione tra un piano regolatore e un piano locale nonché riguardo ai 
rispettivi obblighi in relazione alla direttiva VAS 1.

Le autorità irlandesi hanno spiegato che il Sandyford Business Estate fa parte del piano di 
sviluppo della contea di Dun Laoghaire Rathdown, adottato prima dell'entrata in vigore della 
direttiva VAS. Il piano di sviluppo contempla tuttavia una dichiarazione in merito ai possibili 
impatti ambientali dovuti alla sua attuazione.

Nel 2007 il consiglio della contea ha deciso di incaricare alcuni consulenti di elaborare un 
piano regolatore (che includeva il 'Sandyford Business Estate'). Un piano regolatore è un 
documento di orientamento che non ha valore di regolamentazione. Non dovrebbe essere 
considerato un'alternativa a un piano locale. L'eventuale attuazione di un piano regolatore può 
tuttavia richiedere una modifica del piano di sviluppo della contea. Di conseguenza, qualsiasi 
modifica sarà soggetto a una selezione VAS completa e a una consultazione pubblica, in 
quanto ricadrebbe nel campo di applicazione della direttiva VAS, articolo 3.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario e della risposta pervenuta dalle autorità 
irlandesi, la Commissione non è nella posizione di individuare alcuna violazione della 
legislazione comunitaria e, pertanto, non può portare avanti il caso."

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.


