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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 8/2008, presentata da Jennifer Harvey, cittadina britannica, su problemi 
relativi alla sua proprietà in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia presunte violazioni dei diritti di cittadini UE residenti in Spagna e 
possessori di beni immobili, poiché la sua casa di recente costruzione rischia di essere 
demolita. La firmataria spiega di aver acquistato una proprietà a Las Alpujarra (Lanjaron) e di 
aver ristrutturato la casa, servendosi di un architetto locale e dopo aver ottenuto tutti i 
necessari permessi. Afferma che, a seguito di una denuncia presentata da un vicino che 
l'accusa di non utilizzare il terreno circostante per fini agricoli come avrebbe dovuto ai sensi 
della legge fondiaria, le autorità locali hanno emesso un ordine di demolizione nei confronti 
della sua nuova casa. La firmataria spiega che l'accusa è falsa, poiché ha ripristinato il 
giardino e addirittura ha venduto dei prodotti al supermercato locale. La firmataria, che sta
lottando in tribunale contro l'ordine di demolizione, chiede l'assistenza del Parlamento 
europeo, poiché ritiene che in Spagna vengano violati i diritti dei cittadini dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

" La firmataria denuncia presunte violazioni dei diritti di cittadini UE residenti in Spagna e 
possessori di beni immobili e contesta un ordine di demolizione emesso da un'autorità locale, 
in cui si dichiara che il terreno circostante alla sua casa non è utilizzato per fini agricoli, come 
prevede, invece, la legge fondiaria.
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Riguardo alla violazione del diritto di proprietà:

Ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato dell'Unione europea, la 
Commissione non ha poteri generali d'intervento nei singoli casi di violazione dei diritti 
fondamentali, ma solo qualora venga trattata una questione pertinente al diritto comunitario. 

Sulla base delle informazioni fornite della firmataria, non è stato possibile stabilire alcun 
legame tra le questioni presentate nella petizione e il diritto comunitario.

Riguardo all'utilizzo del terreno circostante a fini agricoli

Le formalità pratiche per l'ottenimento del riconoscimento definitivo per l'uso agricolo delle 
terre rientra nell'ambito di competenza delle autorità agricole locali. Di conseguenza, per 
maggiori delucidazioni in merito alle suddette formalità, la firmataria deve rivolgersi 
direttamente alle autorità competenti."


