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Oggetto: Petizione 783/2008, presentata da James Harris, cittadino britannico, sulle 
inadeguate difese contro le inondazioni nel South Monmouthshire (Galles 
meridionale)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica l'agenzia gallese per l'ambiente per la scelta di misure di difesa contro le 
inondazioni che verranno realizzate da Nash (Newport City) a Chepstow (Monmouthshire), 
zona nota anche come Caldicot. Il firmatario sostiene che in seguito alla scelta delle autorità 
gallesi sarebbero state realizzate delle difese di qualità inferiore esponendo pertanto i cittadini 
di Caldicot alle inondazioni. Il firmatario sostiene che i cittadini non sarebbero stati consultati 
in merito alle alternative per la gestione del rischio inondazioni e afferma che le autorità 
gallesi sono responsabili della svalutazione delle proprietà nell'area e dei tassi assicurativi più 
elevati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 ottobre 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 petizione

Il firmatario critica la Environment Agency (agenzia per l'ambiente)1 per le modifiche 
apportate alla programmazione e alle priorità relative alla difesa contro le inondazioni 
nell'area tra Nash (Newport City) e Chepstow (Monmouthshire), zona nota anche come 
                                               
1 La Environment Agency istituita con l'Environment Act 1995 è un ente pubblico non ministeriale del ministero 
dell'Ambiente, prodotti aliemntari e affari rurali (DEFRA), responsabile di Inghilterra e Galles; 
http://www.environment-agency.gov.uk/aboutus/.
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Caldicot. I cittadini non sarebbero inoltre stati consultati in merito alle alternative per la 
gestione del rischio inondazioni e ora devono affrontare un rischio di inondazioni più grave di 
quanto previsto. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Nel 2007 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato la direttiva sulle inondazioni1, 
i cui obiettivi e principi sono i seguenti:
 ridurre i rischi di conseguenze negative derivanti dalle alluvioni soprattutto per la vita 
e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, l'attività economica e le infrastrutture, 
connesse con le alluvioni; 
 obbligare gli Stati membri a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione entro il 
22 dicembre 2013 e i piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2015;
– informare e consultare il pubblico nell'elaborazione e nel riesame dei piani di gestione 
del rischio di alluvioni, incoraggiando la partecipazione attiva di tutte le parti interessate. Il 
recepimento nella legislazione nazionale deve avvenire entro il 26 novembre 2009.

Conclusioni

Poiché i termini per conformarsi agli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria non sono 
ancora scaduti, la Commissione non dispone di alcuna base giuridica per intervenire. Di 
conseguenza, in questa fase, i firmatari dovrebbero mettersi direttamente in contatto con le 
autorità responsabili (ministero dell'Ambiente, dei prodotti alimentari e degli affari rurali, 
DEFRA, agenzia per l'ambiente)."

                                               
1 Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, GU L 

288 del 6.11.2007.


