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Introduzione

La commissione per le petizioni è preoccupata e profondamente turbata per la persistente 
negazione dei diritti legittimi di proprietà di terreni e case di molti cittadini europei in Spagna, 
in particolare nella regione di Valencia, una situazione che si protrae ormai da molto tempo. 
Queste persone sono diventate le vittime collaterali di numerosi programmi di urbanizzazione 
selvaggia, basati su normative che garantiscono privilegi e ricchezza agli urbanizzatori e 
privano i cittadini della loro stessa integrità. 

In numerosi casi documentati, i consigli comunali hanno elaborato piani di sviluppo 
urbanistico non tanto per soddisfare esigenze effettive, legate alla crescita della popolazione e 
al turismo, quanto piuttosto per avidità e sete di ricchezza. Quasi tutti i giorni si sente parlare 
di un altro sindaco, o consigliere comune, indagato o condannato per atti di corruzione legati 
ai programmi di urbanizzazione. Quanti agenti urbanizzatori sono legati in un modo o 
nell'altro a coloro che controllano le amministrazioni locali, un fatto che a sua volta portano 
loro profitti enormi per operazioni di conversione dei fondi e la trasformazione di terreno 
agricolo in terreno edificabile; in questo modo si trasformano i costi arbitrariamente imposti 
ai proprietari fondiari in vantaggi per gli urbanizzatori.

Quello che si va diffondendo lungo le regioni costiere spagnole del Mediterraneo non è tanto 
lo sviluppo sostenibile programmato delle comunità locali, benché tale sviluppo 
effettivamente esista; si tratta invece, troppo spesso, del saccheggio di comunità e culture, 
della cementificazione delle coste, della distruzione di fauna e flora già fragili e dell'enorme 
arricchimento di una piccola minoranza a spese della maggioranza. I pendii delle colline sono 
invasi dal cancro di abitazioni tutte uguali, non perché tali alloggi siano necessari, ma perché 
essi garantiscono i guadagni dell'urbanizzatore e del costruttore, oltre che all'architetto e 
all'avvocato. 

Nel corso degli ultimi venti anni, si è andata diffondendo la tendenza ad acquistare immobili 
nelle zone della Spagna mediterranea, caratterizzate da un clima particolarmente mite, per 
iniziare una nuova vita oppure per trascorrervi gli anni della pensione. Anche i cittadini 
spagnoli hanno iniziato ad abbandonare le città per costruire la loro casa in queste bellissime 
zone rurali. Tale tendenza è stata accompagnata dall'adozione di nuove leggi sulla proprietà 
fondiaria, giustificate con l'esigenza di razionalizzare il processo di sviluppo urbanistico. Nel 
settore dell'edilizia si sono avuti guadagni senza precedenti, che sono aumentati di pari passo 
con l'urbanizzazione delle proprietà agricole. Quanti titolari di imprese edili spagnole si 
trovano ora nella top cento di Forbes, oppure nell'elenco degli uomini più ricchi del mondo?

Molti hanno scelto di acquistare proprietà immobiliari nelle comunità più piccole, 
prediligendo l'acquisto degli edifici rurali più vecchi e disabitati, venduti da famiglie di 
agricoltori, per restaurarli; tutti questi edifici sono stati acquistati in maniera del tutto legale e 
legittima. Di norma i diritti di proprietà, una volta acquistati legalmente, dovrebbero essere 
conservati nel tempo, se si escludono, forse, casi eccezionali di interesse pubblico giustificati 
e idoneamente definiti per i quali è previsto un equo indennizzo. Invece gli edifici costruiti e 
ristrutturati sui terreni agricoli sono proprio i più vulnerabili al genere di sviluppo edilizio 
stimolato dalle nuove leggi spagnole sulla proprietà fondiaria, che hanno creato situazioni in 
cui la casa di una famiglia può rivelarsi meno solida di un castello di sabbia. 



DT\660551IT.doc 3/28 PE 386.549v02-00

IT

Come descritto in precedenza, i legittimi proprietari degli immobili sono caduti vittima di un 
vero e proprio saccheggio delle terre, attraverso leggi come la LRAU e ora la LUV a Valencia, 
che li costringe a rinunciare al 10% delle loro proprietà fondiarie senza alcun indennizzo, 
apparentemente per finalità sociali definite in modo ben poco chiaro, per poi imporre un onere 
finanziario da pagare in contanti o in natura che può raggiungere decine di migliaia di euro, 
oppure oltre il 50% della nuova infrastruttura decisa dall'operatore immobiliare senza aver 
consultato il proprietario del terreno.

In alcuni casi le autorità locali affermano addirittura di non essere a conoscenza dei dettagli 
degli sviluppi immobiliari proposti, da realizzare su terreni che i consigli comunali hanno 
designato per l'urbanizzazione e che faranno addirittura passare strade attraverso le case rurali 
degli abitanti del luogo, o faranno sorgente nuovi edifici nei loro giardini. In alcuni casi, 
queste autorità non fanno altro che apporre il proverbiale timbro di approvazione. Inoltre, 
molte vittime non si rendono neppure conto del pericolo che grava sulle loro case fino a 
quando non arrivano gli escavatori. Le vittime di questo saccheggio delle terre si contano a 
decine di migliaia.

Gli abitanti dei villaggi scoprono improvvisamente che le dimensioni e la popolazione delle 
loro comunità rurali dovranno aumentare in maniera sproporzionata, a causa delle ambizioni 
di sindaci di mezza tacca ammaliati dal richiamo delle sirene degli operatori immobiliari. 
Tuttavia, essi non otterranno alcuna contropartita finanziaria effettiva per i problemi che 
devono affrontare, né per il loro investimento. Saranno invece gli operatori immobiliari a 
riceverla. L'impatto sull'ambiente, l'erogazione di acqua ed elettricità, i requisiti dello stesso 
programma edilizio in termini di inconvenienti a lungo termine, non sono niente di più che 
considerazioni secondarie per coloro che intendono raccogliere i frutti finanziari di tali 
interventi e che non dovranno mai vivere nelle zone urbane che creano, indipendentemente 
dal fatto che venga aggiunto o meno un campo da golf come principale attrazione di 
marketing.

È inoltre emerso un altro fenomeno preoccupante, che fa sì che schiere sempre più nutrite di 
cittadini europei acquistino proprietà immobiliari in buona fede per poi scoprire, dopo aver 
pagato gli avvocati, gli agenti immobiliari e i costruttori, senza parlare delle imposte, che le 
loro abitazioni sono considerate abusive e che sono caduti vittima di enti locali spietati che 
approvano coscientemente l'edificazione di nuovi terreni anche in assenza della certificazione 
ufficiale che lo consenta. Il cittadino diventa il colpevole, mentre l'autorità comunale è 
considerata un intermediario incolpevole, il governo regionale non ha alcuna responsabilità e 
le autorità nazionali affermano di non poter interferire, nonostante il diritto comunitario e gli 
obblighi sanciti dai trattati. È questa l'Europa della libertà di circolazione, della libertà per 
merci e servizi, della libertà di sfruttare gli altri impunemente.

Petizioni

Le prime petizioni sono state presentate all'inizio del 2003. Quella che ha ricevuto l'appoggio 
più ampio (oltre 15.000 firme), è stata presentata da un gruppo d'azione di cittadini valenciani 
costituito da vittime del saccheggio delle terre e denominato Abusos Urbanisticos-No! (AUN). 
Molte altre petizioni sono state presentate da associazioni di comunità locali che talora 
rappresentano gruppi di espatriati della Germania, del Benelux, del Regno Unito ecc. Molte 
delle petizioni sono state presentate da cittadini spagnoli. Con il continuo afflusso di nuove 
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petizioni era diventato impossibile registrarle singolarmente, pertanto sono state iscritte 
semplicemente a sostegno della petizione AUN. Con il senno di poi si può dire che si sia 
trattato indubbiamente di un errore, tuttavia tale decisione era necessaria per il grande volume 
di denunce ricevute.

Da allora le petizioni non hanno mai smesso di arrivare. Inoltre, benché l'aspetto centrale 
fosse, ed è ancora, la regione di Valencia, alla commissione sono giunte molte petizioni da 
altre zone della Spagna, tra cui la Cantabria, l'Andalusia, Madrid e la Murcia. Alle numerose 
informazioni disponibili si sono aggiunti, nel frattempo, i ricorrenti resoconti dei giornali sulla 
violazione dei diritti di proprietà fondiaria. In nessun altro paese dell'UE i diritti di proprietà 
dei cittadini sono stati violati in questo modo, o con analoga ampiezza, e nessuna petizione 
analoga è stata mai ricevuta in altri paesi dell'Unione. Il tema di preoccupazione che più vi si 
avvicina in altri paesi UE dell'ex blocco orientale riguarda la restituzione di proprietà 
immobiliari confiscate da precedenti regimi politici, prima dell'adesione all'UE.

La commissione per le petizioni ha affrontato il problema partendo dal presupposto che le 
responsabilità che il trattato le attribuisce sono relativamente limitate e che le regioni 
autonome della Spagna, oltre alle stesse autorità nazionali spagnole, hanno la responsabilità 
effettiva, nonché l'obbligo politico e giuridico, di correggere tale abuso tangibile, se 
necessario attraverso i tribunali. Purtroppo, però, a oltre tre anni di distanza da quando sono 
state ricevute le prime petizioni, si è dovuto prendere atto del fatto che, nonostante le 
promesse e l'approvazione di nuove leggi complesse, si sono avuti pochi cambiamenti positivi 
e molte migliaia di persone che hanno acquistato le loro proprietà in buona fede in numerose 
zone della Spagna vivono con una sorta di spada di Damocle sospesa sulle loro case e sui loro 
diritti.

Dopo la prima missione di informazione del 2004 è stata elaborata una relazione, approvata 
dalla commissione per le petizioni, che conteneva una serie di raccomandazioni. In seguito a 
una seconda missione, nel 2005, la commissione ha preparato una relazione, presentata in 
Aula dalla sua relatrice, on. Janelly Fourtou; la risoluzione allegata è stata approvata, nel 
dicembre 2005, con 550 voti a favore, 45 contrari e 25 astenuti. Si sperava che ciò avrebbe 
avuto un impatto positivo sui decisori in Spagna, in particolare perché a Valencia un nuovo 
gruppo di leggi sulla proprietà fondiaria (tra cui in particolare la legge LUV) stava per 
sostituire la discreditata legge LRAU. Il cambio di governo a Madrid ha portato a una 
revisione della legge quadro sulla proprietà fondiaria e ciò è parso quanto meno un segnale 
incoraggiante, benché il progetto di legge contenesse ancora varie anomalie rispetto al diritto 
comunitario.

La commissione per le petizioni ha comunque continuato la sua attività, sulla base del fatto 
che i diritti fondamentali vantati da cittadini europei nei confronti di proprietà immobiliari 
legittimamente acquistate continuavano a essere violati. Inoltre, la Commissione europea 
aveva fondati motivi per ritenere che normative europee specifiche, di competenza del 
Parlamento europeo, della Commissione e del Consiglio, non venissero rispettate dal governo 
valenciano e dalle autorità spagnole. La Commissione europea ha concordato con tale 
valutazione in merito alla direttiva UE sugli appalti pubblici, per la quale è stata avviata una 
procedura di infrazione a norma dell'articolo 226. 

Sembra altamente probabile, in seguito alle indagini della Commissione, che anche altre 
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direttive non siano rispettate quando si tratta di decidere in merito a progetti di urbanizzazione 
di vaste dimensioni, quali le direttive sull'impatto ambientale, la direttiva quadro sulle acque, 
la direttiva sulle acque reflue, la direttiva Habitat e la direttiva Uccelli, e in molti casi anche la 
direttiva antiriciclaggio dei proventi di attività illecite. Tutto ciò si aggiunge alle disposizioni 
della Carta dei diritti fondamentali e dello stesso trattato UE, nella misura in cui esso 
recepisce nel diritto comunitario le disposizioni della Carta europea dei diritti dell'uomo, a 
norma della quale è possibile adire la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per 
ottenere un indennizzo.

Infine, ma non meno importante, i membri eletti del Parlamento europeo hanno una 
responsabilità diretta nei confronti dei cittadini europei che li hanno votati, vale a dire 
assicurarsi che i diritti di questi ultimi siano fatti valere all'interno dell'UE in qualunque luogo 
queste persone decidano di vivere. Quando i deputati europei vengono contattati 
specificamente sulla base di petizioni, hanno l'obbligo aggiuntivo, previsto dall'articolo 194 
del trattato, di intervenire e così facendo collaborano con le autorità nazionali o regionali per 
cercare una soluzione alle preoccupazioni più gravi che affliggono i cittadini.

Raccomandazioni del Parlamento europeo adottate finora 

Come già accennato, nel luglio 2004, dopo la sua prima missione di informazione, la 
commissione per le petizioni ha presentato una serie di raccomandazioni. In seguito a una 
valutazione fortemente critica della situazione, la commissione ha voluto prendere in esame 
mezzi di ricorso più efficaci ed eventuali indennizzi per le vittime delle leggi sulla proprietà 
fondiaria della Valencia e del loro utilizzo abusivo da parte delle autorità regionali e comunali 
insieme agli operatori immobiliari. Si è inoltre prefissa di adottare una moratoria su tutti i 
nuovi sviluppi immobiliari non conformi alle norme UE o ai criteri di sostenibilità.

È stato il Parlamento europeo, tuttavia1, "considerando i diritti e i doveri della cittadinanza 
europea", a votare le uniche raccomandazioni fondate su un mandato istituzionale, il cui 
contenuto riguardava:

• il fatto che le regolamentazioni future debbano rispettare nella forma e nella sostanza i 
diritti dei proprietari e che i progetti di sviluppo riflettano accuratamente le 
preoccupazioni in materia di sviluppo sostenibile, ambiente ed ecologia, che 
costituiscono politiche fondamentali dell'Unione;

• l'inclusione nella nuova legge di una definizione chiara di interesse pubblico che 
impedisca, senza ambiguità, la possibilità che la giustificazione di "interesse pubblico" 
possa essere utilizzata per promuovere interessi privati, non pubblici;

• la definizione di criteri vincolanti per il calcolo degli indennizzi in caso di perdite o 
danni, sulla base di norme e principi riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

• un riesame fondamentale dei criteri di selezione dell'agente preposto allo sviluppo 
immobiliare e della procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici;

• misure per assicurare che ogni proprietario fondiario interessato da piani di sviluppo 
edilizio sia informato singolarmente, in maniera efficiente e in tempo utile, di 

  
1 Risoluzione del Parlamento europeo sulle denunce di utilizzazione abusiva della legge sulla proprietà fondiaria 
di Valencia (…) e i suoi effetti sui cittadini europei (petizioni 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/220, 
107/2004 e altre) (2004/2008 INI) doc. A6-0382/2005.
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qualunque piano e di qualunque aspetto che lo riguardi e che possa avere ripercussioni 
sulla sua proprietà e sui suoi diritti fondamentali;

• sarebbe opportuno istituire uffici appositi per gestire le richieste, soggetti alla 
responsabilità delle autorità locali e del governo regionale della Valencia, che 
prevedano inoltre l'assistenza del difensore civico regionale;

Nel frattempo, l'urbanizzazione è continuata indisturbata e nella regione di Valencia molti 
nuovi progetti di urbanizzazione sono stati approvati in tutta fretta per beneficiare della 
vecchia legge, prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, nel febbraio 2006. Inoltre, 
le petizioni di un numero sempre più elevato di comuni della regione valenciana e di altre 
zone della Spagna hanno continuato ad affluire in Parlamento. Vari casi sono giunti in 
tribunale, inclusa la causa promossa da Veins de Parcent, che aveva anche inviato una 
petizione alla commissione. Oltre mille casi devono ancora essere trattati, secondo "Valencian 
news" una pubblicazione regionale online.

In seguito alla valutazione della questione operata in numerose occasioni nel 2006, in 
particolare dopo la riunione della commissione per le petizioni del 21 novembre 2006, alla 
quale hanno presenziato autori di petizioni e autorità della Valencia, è stata proposta 
l'organizzazione di una nuova missione di informazione. Dopo un'ulteriore consultazione con 
le segreterie dei gruppi politici, il 22 dicembre è stata inviata una lettera al Presidente del 
Parlamento europeo per richiedere l'autorizzazione alla visita.
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La missione di informazione del 2007

Di fronte all'ostruzionismo, ai tentativi di ritardare la visita e agli attacchi all'integrità dei 
membri della delegazione provenienti dall'interno e dell'esterno del Parlamento, il 12 febbraio 
l'Ufficio di presidenza ha preso la decisione di autorizzare la visita della missione nelle 
regioni di Valencia, Madrid e Andalusia. Sono inoltre state concordate le date della visita (dal 
27 febbraio al 3 marzo).

Poiché sono giunte petizioni provenienti anche da Madrid e dall'Andalusia, queste regioni 
autonome sono state incluse nella missione per ottenere, oltre a una valutazione delle stesse 
petizioni, un punto di vista alternativo sull'applicazione della legge sulla proprietà fondiaria 
attraverso un paragone con la regione di Valencia1.

Dopo aver incontrato rappresentanti diplomatici dello Stato membro dell'UE, ma non 
rappresentanti del ministero nazionale per l'Edilizia come invece pianificato, la delegazione si 
reca ad Almeria, in Andalusia.  

La delegazione si rammarica profondamente del fatto che non sia stato possibile concordare 
un incontro a livello nazionale, benché una richiesta in tal senso fosse stata inviata alla 
rappresentanza permanente spagnola a Bruxelles con largo anticipo. Le motivazioni addotte 
per il rifiuto non appaiono troppo credibili, viste le circostanze della visita e gli obiettivi della 
delegazione della missione. Si era sperato di poter organizzare un colloquio sulla nuova 
normativa quadro nazionale e il suo impatto sulle regioni e sulle loro responsabilità.

Andalusia

Benché la visita sia stata organizzata in concomitanza con una festività andalusa, i 
rappresentanti del governo regionale nella provincia di Almeria partecipano a un incontro di 
due ore con la delegazione, al fine di discutere le leggi andaluse sulla proprietaria fondiaria e 
la loro applicazione da parte di numerosi enti locali2.

Le autorità informano la delegazione degli obiettivi stabiliti per lo sviluppo ordinato, 
sostenibile e pianificato della loro regione, in modo tale da consentire alle autorità locali di 
fornire servizi adatti alle comunità locali. Le autorità ammettono e riconoscono che numerose 
autorità comunali hanno agito in maniera sbagliata e che in alcuni casi, come a Marbella, 
nella provincia di Malaga, hanno agito illecitamente e per questo motivo il sindaco e vari 
consiglieri comunali sono stati arrestati. Esse affermano che la costruzione illegale, ossia la 
costruzione di abitazioni in zone non autorizzate, rende impossibile per le autorità locali 
erogare acqua ed elettricità in maniera adeguata e lo stesso vale per i servizi di smaltimento 
dei rifiuti. Riconoscono inoltre che in alcuni casi sono stati ottenuti notevoli guadagni grazie a 
tali pratiche illecite. 

  
1 Programma della delegazione in Spagna, progetto n. 6, commissione per le petizioni, Bruxelles, 27 febbraio 
2007.
Allegato 1 della presente relazione.
2 Incontro con Delegado Provincial, Consejeria de Obras Publicas y Transportes, Director General de Inspeccion 
de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Vivienda, Inspector Jefe Almeria.
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In risposta alle domande sulla regolare applicazione delle leggi sulla proprietà fondiaria nel 
contesto dei piano di urbanizzazione, insistono sul fatto che le autorità comunali godono di un 
grado notevole di autonomia, benché siano soggette all'obbligo di agire del rispetto di 
determinate direttive che disciplinano le dimensioni e l'estensione degli sviluppi edilizi. 
Ribadiscono inoltre che la priorità principale della pianificazione urbanistica è lo sviluppo 
sostenibile, aggiungendo che non tutti gli enti locali si sono avvalsi dell'agente per 
l'urbanizzazione e che le norme della Valencia non sono applicabili in Andalusia. Alla 
delegazione viene comunicato che gruppi di proprietari fondiari locali possono unire le 
proprie risorse per sviluppare insieme i propri terreni, invece di richiedere l'intervento di un 
agente urbanizzatore. Quando un ente locale decide che occorre procedere a uno sviluppo 
urbanistico nell'interesse pubblico, si avvale di norma di un urbanizzatore, scelto tramite gara 
d'appalto pubblica il cui bando è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, a 
norma della legge andalusa. Un urbanizzare non è una persona imposta ai proprietari fondiari.

Aggiungono che le informazioni relative ai progetti di urbanizzazione sono state pubblicizzate 
e che i proprietari fondiari interessati sono stati informati. Inoltre i notai e i cancellieri devono 
essere registrati e iscritti presso le autorità regionali per poter esercitare legittimamente. 

La riclassificazione del terreno da agricolo a edificabile (urbanizzabile) impone al proprietario 
di cedere per uso pubblico il 10% del terreno alle autorità locali e di pagare una percentuale 
del costo delle nuove strutture. Ancora una volta in risposta a domande specifiche, le autorità 
affermano che il pubblico interesse deve essere definito sulla base delle esigenze specifiche di 
ciascuno sviluppo edilizio, tenendo conto dei vincoli ambientali, economici e sociali di 
ciascuna comunità coinvolta. 

La delegazione viene informata del fatto che tutti i piani devono essere notificati al governo 
regionale per l'approvazione definitiva e possono essere contestati se non risultano conformi 
ai principi della legge regionale. I cittadini, inoltre, possono presentare ricorso contro le 
decisioni di sviluppo urbanistico all'autorità regionale; esiste inoltre un corpo di ispettori che 
conduce indagini sulla realizzazione dei progetti di urbanizzazione. Il responsabile dei servizi 
di indagine è presente alla discussione che riguarda tale aspetto. I piani di urbanizzazione non 
conformi ai criteri di conservazione sono oggetto di misure inibitorie e vengono irrogate 
pesanti ammende agli operatori immobiliari responsabili di sviluppi urbanistici illeciti; 
attualmente sono in corso cinque cause disciplinari importanti che coinvolgono autorità locali 
responsabili di costruzioni abusive di abitazioni.

Ciononostante, emerge chiaramente che nonostante le summenzionate tutele, si sono verificati 
degli abusi e numerosi piani di urbanizzazione sono sotto inchiesta, come accennato in 
precedenza. La delegazione affronta, in particolare, due casi: la situazione a Ronda e ad 
Albox e nella valle di Alamanzera. In quest'ultimo caso, un accordo tacito tra costruttori e 
autorità locali ha portato alla costruzione di diverse centinaia di abitazioni abusive acquistate 
in buona fede prevalentemente da espatriati, attraverso agenti immobiliari e avvocati registrati. 
Le case di molti di loro, ora, potrebbero essere demolite. Il sindaco è sotto inchiesta. 

La delegazione viene informata dalle autorità regionali che l'illecito coinvolge l'edificio, non 
il terreno sul quale è stato costruito. Qualunque edificio costruito illecitamente potrebbe 
essere demolito, per riportare il terreno al suo stato originario (viene azzardato un paragone 
infelice tra l'acquisto di una casa abusiva e l'acquisto di un'automobile illegale che la polizia 
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confisca). Chiunque acquisti una casa abusiva in buona fede può, a quanto affermano le 
autorità, intentare una causa civile contro il venditore o cercare di ottenere una condanna 
penale per frode. Ciò può richiedere molti anni e risultare molto costoso, come le stesse 
autorità ammettono.

Tuttavia, appare chiaro che chi ha acquistato in buona fede case risultate abusive non viene 
considerato dal governo regionale vittima, bensì corresponsabile di quanto è avvenuto. 

Al momento (e ciò appare chiaro alla delegazione) non sembra esserci un idoneo 
riconoscimento della misura della colpa e della responsabilità che deve essere attribuita 
all'autorità locale, ai costruttori che hanno tratto vantaggio economico e all'autorità regionale 
che ignorava quanto stava accadendo, oppure ha scelto di non intervenire per prevenire fatti 
del genere. In breve, non sembra esservi una definizione idonea di proporzionalità della colpa, 
né esiste alcuna procedura chiara, al di fuori dei tribunali, per risolvere il problema, 
nonostante le possibilità di intervento offerte dall'ispettorato regionale.

Naturalmente è vero che non esistono due casi identici di costruzione di abitazioni abusive e 
che sussiste, inoltre, una differenza sostanziale tra gli edifici costruiti abusivamente in zone 
espressamente e oggettivamente vietate perché situate in zone speciali di conservazione, 
oppure in pianure alluvionali designate, e gli edifici costruiti semplicemente in zone non 
designate, ma che non costituiscono alcun tipo di impedimento. Mentre nel primo caso la 
demolizione è più probabile, nel secondo caso potrebbe essere possibile concedere 
un'autorizzazione retroattiva, nell'ambito di un piano di sviluppo edilizio rivisto. Ciò può 
comportare costi aggiuntivi per il proprietario del terreno, ma la rettifica dello status del 
terreno o le concessioni edilizie possono quantomeno rappresentare una possibilità per 
preservare la sua proprietà.

In tutti i modi, considerata l'ampiezza del problema che si sta sviluppando, sarebbe opportuno 
istituire un qualche genere di tribunale amministrativo funzionante che si occupi di tali 
questioni, tenuto conto delle effettive responsabilità di tutte le parti. Quanto meno le vittime 
innocenti dell'abusivismo edilizio non dovrebbero sopportarne tutte le conseguenze. A quanto 
emerge ad Albox, gli abitanti di quelli che sono stati ora identificati come edifici abusivi non 
sono stati consigliati adeguatamente dalle autorità locali, dagli ispettori o dagli avvocati del 
luogo.

La regione di Valencia

Il ritorno di una delegazione della commissione per le petizioni per la terza volta a Valencia è 
ampiamente giustificato. Non solo è ancora in corso una procedura di infrazione che riguarda 
la direttiva sugli appalti pubblici, ma varie nuove petizioni dimostrano come le autorità non 
abbiano tenuto fede alle rassicurazioni fatte alle delegazioni precedenti, in merito al fatto che 
le raccomandazioni espresse in precedenza sarebbero state valutate con attenzione, in 
particolare per quanto concerne i diritti individuali, l'acqua e l'ambiente. Nel corso della visita, 
la delegazione riceve documenti che riguardavano quasi sessanta nuovi casi di presunto 
utilizzo abusivo della legge sulla proprietà fondiaria.

Il contrasto tra l'incontro infine fissato con il ministro competente del governo della Valencia, 
Esteban Gonzalez Pons, e gli incontri organizzati in varie cittadine e villaggi con la 
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popolazione locale interessata è illuminante.

Si registra inoltre un aumento nel numero di cause avviate da magistrati inquirenti per 
contrastare la corruzione legata ai programmi di urbanizzazione realizzati dai comuni. La 
delegazione si reca, a tale proposito, a Orihuela, Catral e nel distretto di Torrevieja. Il sindaco 
di Catral esce dal comune per fornire alla delegazione alcuni documenti esplicativi, mentre i 
suoi membri ascoltavano le denunce degli autori delle petizioni. 

Nell'ottobre 2006, le autorità regionali hanno privato il consiglio comune di Catral dei suoi 
poteri in materia di urbanizzazione, a causa della costruzione di 1.270 abitazioni abusive in 
prossimità del parco naturale di El Hondo. Tuttavia il giro di vite sembra avere avuto vita 
breve, dato che le opere di completamento degli immobili parzialmente costruiti nella zona 
proseguono nonostante il divieto. Gli operatori immobiliari continuano a costruire e le case 
sono pubblicizzate per la vendita nel Regno Unito, secondo quanto affermano gli abitanti del 
luogo, molti dei quali sono stati vittima, essi stessi, di tale pratica e ora rischiano di perdere la 
loro casa, come se fossero loro ad avere torto.

La delegazione visita il distretto di Rojales, a sud di Alicante, con uno degli autori delle 
petizioni (250/2005) e osserva estesi sviluppi edilizi a El Rason e El Limonar, dove aree 
ricoperte da pinete mediterranee sono state disboscate e mostrano soltanto radici, mentre le 
case si estendono fino alla zona lagunare in prossimità della spiaggia. La zona speciale 
protetta, conosciuta come Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja è in fase di 
intensa edificazione.

A San Miguel de Salinas la delegazione viene accolta da un centinaio di abitanti dei villaggi 
locali che le consegnano un'altra petizione, nella quale si denuncia la distruzione 
dell'ambiente locale, la mancanza di servizi di base e la contaminazione della loro riserva 
idrica, in merito alla quale, secondo gli abitanti, le autorità locali e regionali non hanno fatto 
nulla, nonostante siano trascorsi due anni dalla prima denuncia. Un residente tedesco 
denuncia la presenza di tubazioni di amianto vecchie e arrugginite ancora in uso, oltre alla 
contaminazione da solfato di rame dell'acqua potabile e all'impianto di depurazione delle 
acque infestato dai ratti e non funzionante.

A Orihuela, la delegazione riceve in dono arance, limoni e pompelmi del luogo che, a quanto 
viene riferito, non sono più prodotti nella zona circostante Los Almendros (1129/2003) da 
quando sono intervenuti gli sviluppatori immobiliari. Secondo gli autori delle petizioni, ogni 
proprietario del distretto è costretto a cedere il 60% del terreno che possiede e una zona 
designata parco naturale sarà edificata. A quanto riferiscono altri abitanti della zona, non sono 
state organizzate gare di appalto pubbliche per le opere di urbanizzazione.

Anche in questa zona, un nuovo gruppo di cittadini chiamato Claro presenta alla delegazione 
una nuova petizione secondo la quale i diritti di voto alle elezioni comunali di cittadini 
europei sono stati violati dalle autorità. Delle 18.000 richieste di voto spedite da residenti UE
non spagnoli, 11.000 sono state restituite a dicembre. Gli autori della petizione affermano che 
due terzi dei moduli per le richieste degli elettori non sono stati consegnati in ragione di 
servizi postali inadeguati. 

L'incontro organizzato con il difensore civico locale, il Sindic de Greuges Sra Emilia 
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Caballero, permette ai membri della delegazione di ricevere una conferma dei problemi 
affrontati dalle comunità locali quando si trovano di fronte a piani di urbanizzazione 
indesiderati. La signora Caballero manifesta particolare preoccupazione in merito alla 
mancanza di alloggi popolari nella stragrande maggioranza dei piani di urbanizzazione, un 
fatto che l'ha portata a esprimere riserve sulle modalità con cui le autorità decidono gli 
interventi da attuare nel pubblico interesse. È inoltre critica sulla mancanza di coinvolgimento 
pubblico nel processo decisionale dei consigli comunali di molte zone.

Spostandosi a nord da Alicante la delegazione non può rispettare l'impegno di incontrare gli 
abitanti di Tibi e El Aljibe e si rammarica della tristezza e dell'irritazione causata al villaggio, 
pronto a ricevere la delegazione per dare maggior peso all'opposizione all'urbanizzazione 
massiccia che minaccia di distruggere la loro comunità locale. La delegazione riceve 
comunque l'ampia documentazione fornita dagli abitanti del villaggio, che aggiorna la 
commissione sugli sviluppi della situazione dopo la visita del 2005.

A Parcent, la delegazione è accolta da quella che sembra l'intera cittadina e una processione 
improvvisata segue i membri fino al luogo in cui si tiene la riunione pubblica e dove gli 
abitanti possono esprimere i timori per quanto avviene nella zona, di fronte a una popolazione 
che si sta quadruplicando e all'urbanizzazione dei pendii delle colline e degli spazi rurali. Il 
presidente dell'associazione di abitanti di La Repla, dove è in programma la costruzione di 
1.500 nuove case, descrive "l'effetto catastrofico di costruire migliaia di seconde case non 
volute, con la devastazione di milioni di metri quadri di preziosa campagna sensibile sotto il 
profilo ambientale. Tale intervento è stato pianificato in assenza del benché minimo studio di 
impatto ambientale e senza una relazione scientifica idonea sull'adeguatezza delle risorse 
idriche". Gli abitanti affermano che nessuna delle persone interessate ha ancora ricevuto una 
lettera o una comunicazione ufficiale dal comune che spieghi gli effetti dei piani di 
urbanizzazione. Tali piani sono stati adottati in tutta fretta negli ultimi giorni di vigenza della 
precedente legge LRAU il 30 gennaio 2006.

A Parcent, tre settori sono oggetto di progetti di urbanizzazione ed evidenziano tutti gravi 
difetti e discrepanze, sufficienti, di fatto, per consentire ai giudici di intervenire e bloccare, 
per il momento, lo sviluppo del maggiore di questi progetti, El Repla. Oltre a questo, però, sta 
il fatto che una cittadina, la cui popolazione di 900 abitanti è disposta ad accettare e capire la 
necessità di un piano di sviluppo sostenibile per la zona, non è affatto disposta a essere 
sommersa da un progetto di urbanizzazione che prevede un aumento della popolazione fino a 
10.000 abitanti nel prossimo decennio. 

Di fatto, all'incontro nella sede del comune tra la delegazione e il sindaco che presenta i piani, 
sono gli stessi operatori immobiliari, uno dei quali è fratello del consigliere per la 
pianificazione urbanistica, a rispondere alle domande dettagliate sull'espansione prevista della 
cittadina, in base a un calcolo di circa quattro persone per abitazione programmata. Negli 
ultimi anni, molte delle terre rurali della valle sono state acquistate degli stessi operatori 
immobiliari che otterranno notevoli profitti dalla riclassificazione, anche se saranno le circa 
cinquanta famiglie che vivono sui pendii delle colline a farsi carico di costi sproporzionati, 
qualora il progetto diventi realtà.

Nel villaggio, l'emozione è palpabile quando gli uomini più anziani che hanno vissuto in 
questi luoghi per tutta la vita parlano della preoccupazione per la loro comunità e la 
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delegazione è scortata sotto una moltitudine di ombrelli lungo le stradine, fino al bus in attesa.

All'incontro pubblico organizzato a Benissa, in una sala strapiena, la delegazione ascolta 
persone provenienti da numerose cittadine e villaggi che si oppongono ai progetti di 
urbanizzazione. Tra questi è possibile citare Tormos, Altea, Villajoiosa, Mutxamel, Alfaz, Val 
de Lagaurt, Monóvar, Tibi, Rabassa, Denia, Javea, Orxeta, Liber – el Collado, Orba e Gata de 
Gorgos. La natura delle denunce è simile e riguarda la carenza d'acqua, l'assenza di 
valutazioni di impatto ambientale, i problemi legati alla scelta dell'urbanizzatore e accuse di 
corruzione, i contributi eccessivi e i costi arbitrari della nuova infrastruttura, la mancanza di 
informazioni, i problemi legati alle dichiarazioni di pubblica utilità in assenza di alloggi 
popolari, indennizzi carenti o assenti e la perdita di terreni acquistati legittimamente. Il 
sindaco di Benissa interviene per dire di essere una vittima, non delle leggi sulla proprietà 
fondiaria, bensì delle accuse di aver abusato della sua autorità nell'approvare la costruzione 
della propria casa di campagna, non conforme al piano edilizio.

L'incontro con il ministro per l'Urbanizzazione della Valencia, Esteban Gonzalez Pons, è 
difficile da organizzare e viene fissato solo dopo una visita del suo capo di gabinetto a 
Bruxelles, il 26 febbraio. Le dichiarazioni rese alla conferenza stampa organizzata prima 
dell'incontro dal ministro da due deputati europei e da rappresentanti della comunità degli 
imprenditori attaccano tutte la delegazione, oltre ai suoi membri individualmente. 

All'ultimo minuto lo scenario dell'incontro cambia, poiché la delegazione degli imprenditori, 
con la quale era stato deciso un incontro separato, finisce con il partecipare alla stessa 
riunione con il ministro. Il ministro, fiancheggiato e sostenuto dai presidenti dell'ufficio del 
turismo di Valencia, dai promotori immobiliari, dagli urbanizzatori, dagli agenti immobiliari e 
dagli agenti di viaggio, critica la visita e difende la legge sulla proprietà fondiaria della 
Valencia e le attività dell'industria edilizia. Pertanto l'incontro è improntato allo scontro, 
piuttosto che al confronto costruttivo. 

Si afferma che la visita della delegazione sia costata alla regione della Valenza duecento 
milioni di euro di perdite nell'ambito del turismo, che vi siano interessi nascosti dietro 
l'organizzazione della visita, che la Banca di Spagna avrebbe affermato che in ragione delle 
visite della commissione per le petizioni si sarebbero verificate perdite per mille milioni di 
euro e che le petizioni ricevute sono in realtà un falso o il frutto dell'immaginazione della 
delegazione.

La delegazione definisce la natura delle preoccupazioni della commissione e spiega di essere 
tornata nella speranza che molti dei problemi delle comunità locali fossero stati risolti in 
collaborazione con le autorità. Affronta il problema specifico dell'abusivismo edilizio in 
maniera distinta rispetto ai problemi generali che derivano dai vasti programmi di 
urbanizzazione che sono stati realizzati senza tenere in debita considerazione né i diritti dei 
piccoli proprietari immobiliari, né l'ambiente. 

Il ministro rifiuta di ammettere l'esistenza di problemi legati ai programmi di urbanizzazione e 
afferma che anche laddove ve ne fossero, dovrebbero essere risolti ricorrendo alle vie legali. 
L'unico caso specifico a cui fa riferimento è il problema dell'abusivismo edilizio a Catral, 
dove la delegazione si è recata.
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I rappresentanti degli imprenditori sono anch'essi estremamente critici nei confronti della 
visita, ma accolgono comunque positivamente l'opportunità di incontrare la delegazione. 
Viene spiegato che l'industria edilizia partecipa per il 25% al PIL della regione e fornisce la 
maggior parte dei posti di lavoro, pertanto qualunque flessione dell'attività provocherebbe un 
aumento della disoccupazione. Il rappresentante della Federazione delle imprese immobiliari 
suggerisce la creazione di una commissione di esperti per analizzare le denunce.
Per concludere, la delegazione afferma che benché comprenda le preoccupazioni espresse 
dalla comunità degli imprenditori, essi stessi sono parte della soluzione. Respinge le accuse di 
mancanza di integrità avanzate senza alcuna giustificazione o prova. Rispetto alla visita
precedente, appare chiaro più che mai che la legge sulla proprietà fondiaria è stata pensata, o 
quantomeno interpretata, principalmente nell'interesse degli operatori immobiliari e degli 
urbanizzatori e senza prendere in considerazione i diritti legittimi dei singoli proprietari o il 
fragile ambiente sociale o ecologico.

Dopo l'incontro, la delegazione si reca nella provincia di Castellon per incontrare le comunità 
locali che hanno presentato le petizioni.
La prima fermata è a Mestrets. 

Si tratta di una piccola comunità costiera dove 42 abitazioni, abitate in permanenza, devono 
lasciare il posto a un complesso edilizio di 6.000 case. I residenti, molti dei quali hanno 
trascorso la loro intera esistenza in questi luoghi, dispongono già di tutti i servizi, eppure sono 
obbligati a contribuire finanziariamente a tale estesa urbanizzazione per effetto della quale 
molti di loro perderanno la casa. La popolazione locale chiede un indennizzo idoneo per le 
proprietà e il diritto a essere trasferiti in alloggi di pari livello qualora l'urbanizzazione fosse 
essenziale. Invece hanno sempre ricevuto offerte di gran lunga inferiori, spesso niente di più 
di un piccolo appartamento in un grande palazzo.

Affermano di non avere ricevuto nessuna risposta dalle autorità regionali della Valencia e 
solo il Sindic de Greuges ha risposto e ha mostrato comprensione per le loro preoccupazioni, .

La delegazione si trasferisce successivamente a Cabanes e al sito di sviluppo Marina d’Or, 
costituito da una lunga fila di edifici di dieci piani, ancora in costruzione, lungo la spiaggia 
(Playa Torre la Sal). Gli autori delle petizioni affermano che l'attuale popolazione, inferiore a 
3.000 persone, aumenterà fino a 125.000 abitanti durante la stagione delle vacanze. Sono state 
pianificate 24.000 case, oltre a tre campi da golf e a un parco tematico – Mundo Ilusion. Gli 
appartamenti si trovano nelle vicinanze di una riserva naturale che ospita una specie protetta 
di uccello (Aguilucho cenizo) e non vi è stata alcuna autorizzazione in merito alla fornitura 
garantita di acqua per il complesso urbano. Si prevede, tuttavia, la costruzione di un impianto 
di desalinizzazione che, secondo gli autori delle petizioni, richiederà finanziamenti UE.

All'incontro pubblico di Valencia, il presidente dell'AUN presenta la delegazione e i 
rappresentanti di numerose associazioni locali parlano della loro situazione specifica. Vari 
intervenuti presentano nuove petizioni alla delegazione. I casi riportati di seguito sono 
esemplificativi dei problemi incontrati. A Benicalap molte famiglie verranno spostate per la 
riqualificazione della zona, a beneficio della squadra di calcio del Valencia. A Mestalla, la 
comunità è minacciata da un nuovo progetto di sviluppo che, a quanto si afferma, apporterà 
benefici unicamente ai costruttori e agli sviluppatori, mentre gli abitanti saranno costretti ad 
abbandonare le loro case e le terre delle loro famiglie. 
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A Peniscola, nella zona costiera settentrionale della regione di Valencia, è prevista la 
costruzione di 3.000 nuove case in una zona designata parco nazionale. Gli abitanti del luogo 
hanno cercato di portare il caso in tribunale, ma a distanza di due anni e mezzo, le possibilità 
di ottenere un'udienza sul caso sono ancora scarsissime. Non è stato effettuata alcuna 
valutazione di impatto ambientale e le autorità non si preoccupano del fatto che la zona sia 
stata designata zona speciale protetta nell'ambito della rete Natura 2000.

Altre denunce giungono da Alboraia, la stessa Valencia, Parque y Jardin Jose M Orensa, 
Picassent, Villalonga, Alboraya, Albalat, l'ospedale di Virgen del Consuelo de Valencia (dove 
gli abitanti della zona sono esposti alle emissioni di pompe al cobalto e di elio radioattivo; il 
terreno pubblico attribuito a una società privata è diventato edificabile senza alcuna 
considerazione nei confronti della comunità locale) e Albufera. Molte persone sono venute 
all'incontro per dare voce alla frustrazione di essere completamente ignorate dalle autorità 
locali, che si sono lasciati ammaliare dalle sirene degli urbanizzatori e degli operatori 
immobiliari.

Dei 540 comuni che compongono la regione di Valencia emerge che circa il 15 – 20%, 
concentrato prevalentemente nell'hinterland costiero, ha dovuto affrontare gravi problemi 
legati all'estesa urbanizzazione, che in molti casi ha portato ad accuse di corruzione negli 
ultimi anni. Poche autorità comunali hanno seguito procedure di pianificazione urbanistica in 
stretta associazione con, e con il coinvolgimento attivo della comunità locale, come è 
avvenuto a Xabia, per esempio. 

Sembrerebbe che i punti deboli nella legge sulla proprietà fondiaria, eccessivamente 
complessa, siano facilmente sfruttabili e il numero di denunce legate ai programmi di 
urbanizzazione continua ad aumentare. Le autorità regionali hanno l'obbligo di prendere atto 
di tale aspetto e di rispettare i diritti dei piccoli proprietari immobiliari e l'ambiente e di 
intervenire in merito alle denunce. Non esistono prove del fatto che le autorità abbiano 
affrontato questi aspetti, se non in maniera sporadica, con riferimento ad alcuni sviluppi 
immobiliari abusivi.

I diritti fondamentali dei cittadini europei legati alla proprietà non godono qui dello stesso 
riconoscimento di cui beneficiano in altri paesi europei ed è evidente che esiste un livello di 
abusi persistenti derivanti dall'urbanizzazione, che rende poco credibili le affermazioni 
secondo le quali la regione sta agendo nel pieno rispetto del trattato UE. Inoltre, sono sempre 
più numerose le prove del fatto che non solo le direttive UE non sono applicate di buon grado, 
ma esse non sono neppure recepite con chiarezza, per esempio nel caso delle procedure 
relative agli appalti pubblici.

La regione di Madrid

La regione di Madrid non è rimasta immune allo sviluppo urbano, tutt'altro. Il successo 
dell'economia spagnola degli ultimi vent'anni ha attratto un afflusso massiccio di popolazione 
da molti paesi d'Europa e dal resto del mondo. La ricchezza crescente ha inoltre fatto nascere 
in un'ampia fascia di popolazione urbana il desiderio di acquistare una seconda casa, lontana 
dal rumore della città, lungo le pendici delle bellissime colline che si trovano nella Sierra de 
Guadarrama. 
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Gli operatori immobiliari sono stati rapidi a cogliere le opportunità create da questa situazione 
e i consigli comunali sono stati costretti a ripensare la pianificazione territoriale generale per i 
prossimi decenni. Tali sviluppi hanno portato, come in altre zone della Spagna, ad accuse di 
pratiche ingiuste e predatorie e di corruzione1.

La commissione per le petizioni ha ricevuto petizioni da numerose località a nord di Madrid e 
nel tempo disponibile, la delegazione ha potuto visitare Torrelodones e Galapagar. Non è 
invece riuscita a recarsi a Rascafria, sulla quale ha comunque ricevuto informazioni 
documentarie relative all'urbanizzazione di una zona speciale protetta ai sensi della direttiva 
Uccelli. Prima della visita, tuttavia, incontra gli autori delle petizioni nel corso di una riunione 
a Madrid, alla quale sono presenti anche i rappresentanti di numerosi partiti politici. A 
differenza della situazione a Valencia, le preoccupazioni principali degli autori delle petizioni 
presenti tendono a concentrarsi sulla mancanza di rispetto per l'ambiente, comprese le zone 
speciali di protezione e i problemi legati a un idoneo accesso alle risorse idriche e alle 
strutture di deposito dei rifiuti nelle zone prese di mira dagli operatori immobiliari.

Fortunatamente la delegazione riesce a organizzare un incontro con il ministro responsabile 
dell'urbanizzazione del governo regionale di Madrid, Francisco Granados. Tuttavia, lo 
scambio di opinioni è alquanto superficiale, benché utile, in quanto permette effettivamente 
alla delegazione di avere una conoscenza più approfondita delle priorità e delle procedure 
riguardanti l'ambiente e i diritti dei proprietari, in merito alle quali il ministro dichiara di 
essersi impegnato personalmente. Per quanto attiene ai due comuni inclusi nell'itinerario della 
visita, il ministro informa la delegazione che per il momento il piano per Torrelodones è stato 
ritirato e il piano per Galapagar non ha ancora ottenuto l'approvazione definitiva. Spiega 
inoltre le procedure per la nomina degli agenti urbanizzatori che, a quanto afferma, si basano 
sulle direttive UE. Aggiunge che nella regione di Madrid ai proprietari fondiari interessati da 
progetti di urbanizzazione sono stati versati indennizzi basati sulla nuova riclassificazione, a 
differenza di quanto è avvenuto a Valencia.

All'arrivo a Galapagar, la delegazione incontra il sindaco e vari membri del consiglio 
comunale. La delegazione comunica le preoccupazioni per i programmi di sviluppo edilizio 
segnalate nelle petizioni ricevute, segnatamente in merito ai siti Natura 2000 lungo il fiume 
Guaderrama e al problema del trattamento delle acque reflue. Il sindaco fornisce una 
spiegazione dettagliata del progetto e indica tutte le zone più importanti su una grande cartina, 
prima di descrivere le fasi principali della procedura che porta all'approvazione del piano 
generale. Aggiunge che il piano è attualmente in attesa dell'autorizzazione definitiva di 
Madrid. 

Il sindaco afferma che le autorità locali hanno scelto di procedere, qualora il piano sia 
approvato, senza ricorrere ai servizi di un urbanizzatore, non ritenuto necessario. Inoltre 
ricorda che è stata rivolta piena attenzione alla valutazione dell'impatto ambientale e che sono 
state elaborate 16 relazioni settoriali distinte, che riguardano tra l'altro il possibile impatto sul 
parco regionale di Manzanares e sul bacino del Guadarrama. Comunica poi che nel registro 
del comune sono state annotate 12.201 denunce relative al piano, sostenute da 1691 firmatari. 

  
1 Cfr. per esempio El Mundo: El mapa de la speculation. Supplement especial 11/2006; www.elmundo.es  
Informe global de la corrupcion 2006 – Transparency International-Espania.
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Le denunce riguardano 63 categorie diverse. 

Per una popolazione costituita da circa 33.000 egli ritiene che la percentuale di obiezioni non 
debba sorprendere. Commenta inoltre la relazione del Consiglio idrogeologico e il fatto che i 
piani relativi alla stazione e a linee elettriche aggiuntive ad alto voltaggio non sono di 
competenza del comune. Informa la delegazione che quasi ¾ di Galapagar sono tutelati da 
misure di conservazione che saranno rispettate. A quanto afferma, il piano proposto riguarda 
6.900 nuove abitazioni nell'arco dei prossimi quindici anni, una cifra considerata sostenibile e 
non sproporzionata rispetto alla popolazione attuale.

La delegazione è soddisfatta delle spiegazioni fornite dal sindaco e accoglie positivamente il 
suo atteggiamento, che contrasta, invece, con quello adottato dalle autorità della Valencia 
incontrate precedentemente. 

La visita a Torreledonos è molto utile e interessante, ma ha necessariamente un impatto 
inferiore visto che il piano di urbanizzazione proposto, che prevedeva la creazione di un 
campo da golf e di circa 1.500 nuove abitazioni in una zona speciale protetta, è stato ritirato, 
benché molti temano che verrà riproposto dopo le elezioni di fine maggio.

L'ultimo incontro pubblico della missione si tiene a Galapagar e permette alla delegazione di 
effettuare un valutazione comparativa tra le spiegazioni fornite dal sindaco e i sentimenti 
espressi da numerosi abitanti del posto. Gli interventi sono 18 e includono alcune osservazioni 
preoccupanti sugli sviluppi edilizi in zone vicine, quali El Escorial. Il motivo principale di 
preoccupazione è dato dalle dimensioni del programma e dal suo impatto su zone locali di 
grande bellezza naturale, le specie di uccelli in pericolo, la mancanza di strutture idonee per il 
trattamento delle acque reflue, nonché l'effetto del piano sul tessuto sociale della comunità.
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Conclusioni

L'applicazione delle leggi sulla proprietà fondiaria che disciplinano i diritti degli individui 
relativi a proprietà acquisite legittimamente resta problematica in varie regioni autonome 
della Spagna. Nella maggior parte dei casi è la comunità degli imprenditori a esercitare 
pressioni per intraprendere progetti di urbanizzazione massiccia, visto che ha molto da 
guadagnare da questa attività redditizia. I consigli comunali e i governi regionali reagiscono 
in vari modi, che spaziano dall'impegno leale nei confronti della loro comunità locale 
all'accettazione passiva e talora attiva dei piani degli urbanizzatori. Le leggi regionali 
rispecchiano tali differenze. 

Gli abitanti del luogo, spagnoli o di altre nazionalità, sono i soggetti maggiormente colpiti da 
tali programmi di urbanizzazione e inevitabilmente, nelle attuali circostanze, hanno da 
perdere più di tutti gli altri. In troppi casi non sono hanno molto da perdere, ma rischiano 
addirittura di vedersi sottrarre tutto quello per cui hanno lavorato e tale problema è più diffuso 
nella regione di Valencia che in qualunque altra zona. Infatti è proprio in questa regione che 
la delegazione della commissione per le petizioni si è trovata ad affrontare l'arroganza più 
evidente e ha ottenuto le spiegazioni più vaghe in merito a progetti di urbanizzazione che 
hanno comportato la distruzione di molte zone costiere bellissime e fragili. È in questa 
regione che la maggior parte delle petizioni ricevute descrive i sogni grandiosi di operatori 
immobiliari che sono diventati, invece, gli incubi degli abitanti del luogo che, in quanto 
cittadini dell'Unione europea, meritano molto di più.

Ciò non significa, tuttavia, negare che esistono problemi gravi in altre zone della Spagna 
menzionati in precedenza nella relazione e ampiamente documentati da numerosi studi 
attendibili del fenomeno. La soluzione del problema dell'urbanizzazione riguarda 
essenzialmente le autorità locali e le assemblee regionali che approvano la legislazione. Il 
governo nazionale ha anch'esso un ruolo specifico, vale a dire garantire la piena osservanza 
della normativa UE e degli obblighi previsti dal trattato in ambiti essenziali quali i diritti 
fondamentali, l'ambiente e gli appalti pubblici. La costituzione spagnola non è mai stata 
idoneamente messa alla prova in relazione al saccheggio delle terre che ha colpito così tante 
persone. L'unico tentativo, compiuto da un noto avvocato valenciano, di portare il caso 
dinanzi alla corte costituzionale, è fallito per una questione procedurale.

Potrebbe non trascorrere molto tempo prima che la questione giunga all'attenzione della Corte 
di giustizia europea e una decisione in proposito, avversa alla Spagna e alle autorità regionali, 
potrebbe avere ripercussioni di vasta portata in termini di responsabilità e indennizzi per le 
vittime.

La commissione per le petizioni è decisa a continuare a svolgere appieno il proprio modesto 
ruolo, previsto dal trattato a difesa dei cittadini europei e a fornire, ove giustificato, il suo 
pieno e deciso sostegno. La delegazione ritiene che evidentemente sussista una manifesta
mancanza di rispetto nei confronti dei diritti fondamentali di proprietà dei cittadini europei in 
molte zone di Spagna e in particolare nella regione di Valencia. Il Parlamento europeo ha il 
chiaro obbligo nei confronti dei cittadini dell'Unione di assicurarsi che tale persistente 
violazione dei diritti dei cittadini si arresti. È nell'interesse di tutti che ciò avvenga quanto 
prima.
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Raccomandazioni:

• invita la Commissione a tenere pienamente conto e a valutare le questioni sollevate 
nella presente relazione, segnatamente in merito alla possibile violazione del diritto 
comunitario e dei diritti e principi fondamentali sanciti dal trattato UE, poiché esse 
riguardano direttamente i cittadini che sono rimasti vittima di un'estesa urbanizzazione;

• invita le autorità e i governi regionali spagnoli, in particolare il governo della Valencia, 
che hanno l'obbligo di rispettare e applicare le disposizioni del trattato UE e delle leggi 
comunitarie, a riconoscere i diritti legittimi dei singoli nei confronti di proprietà 
acquistate legittimamente e a definire, sotto forma di legge, criteri più specifici in 
merito all'applicazione dell'articolo 33 della costituzione spagnola che riguarda il 
pubblico interesse, al fine di prevenire e impedire la violazione dei diritti di proprietà 
dei cittadini attraverso decisioni delle autorità locali e regionali;

• chiama in causa i metodi di designazione degli urbanizzatori e i poteri, spesso 
eccessivi, attribuiti in concreto agli urbanizzatori e agli operatori immobiliari da talune 
autorità locali, a spese delle comunità locali e dei cittadini che vi possiedono case e 
proprietà legalmente acquistate;

• sollecita gli enti locali a consultare i cittadini e a coinvolgerli nei progetti di sviluppo 
urbano per incoraggiare uno sviluppo urbano accettabile e sostenibile laddove ciò sia 
necessario nell'interesse delle comunità locali e non nel solo interesse degli operatori 
immobiliari, degli agenti immobiliari o di altri interessi costituiti;

• condanna con fermezza la pratica occulta di alcuni operatori immobiliari di arrecare 
pregiudizio, mediante sotterfugi, al diritto di proprietà legittimo di cittadini europei 
interferendo con la registrazione dei terreni e invita le autorità locali a definire misure 
giuridiche idonee per scongiurare tale pratica;

• invita le autorità regionali a istituire tribunali amministrativi speciali che coinvolgano i 
difensori civici locali, a cui dovrebbero riferire servizi di indagine indipendenti, che 
abbiano il potere di arbitrato in merito alle controversie riguardanti i progetti di 
urbanizzazione e che dovrebbero essere accessibili gratuitamente da parte di coloro 
che sono direttamente interessati dai programmi di urbanizzazione, compresi coloro 
che sono rimasti vittima di transazioni immobiliari illecite nell'ambito di piani di 
sviluppo urbanistico non autorizzati;

• ritiene che qualora sia previsto un indennizzo per la perdita della proprietà, questo 
dovrebbe raggiungere livelli adeguati, conformi alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo.
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List of Petitions received during the Fact-finding visit:
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– Petition by Robert Alan Barlow (EN), on representation of an association directly affected 
by "Plan Parcial el sector 2, ´tres amigos´

– Petition by Abusos Ubbanisticos Almanzora No (EN), on housing "irregularities" in the 
Almanzora Valley, Almeria (Spain)

– Petition by Asociacion de perjudicados CV-95 Orihuela-Costa (ES), on irregularities in 
the drawn of the carriageway "CV-95 Orihuela-Costa".

– Petition by Carlos Javier Dura Alema (Amigos de Sierra Escalona) (ES), on the 
inconvenience of the construction of 4000 dwellings in the heart of the PPNN Sierra 
Esacalona.

– Petition by CLARO (partido para Orihuela-Costa) (ES and non-ES), on the infringement 
of voting rights in the Orihuela municipality. 

– Petition by Gabriele Wesenauer-Wagner (), on the inconvenience of the PAU-25 in 
Orihuela.

– Petition by Salvador Ruiz Cruanes (ES), on the injustice of the construction of buildings 
in a protected area.

– Petition by Joan Josep Cano i Cano# (ES), on the irregularities in the "PAI Sector: ´la 
Serreta´de la Nucia-Alacant". 

– Petition by Bengt Lomm (Scandinavian), on the change of the construction regulation in 
the Scandinavian colony. 

– Petition by Eichenberger Ulrich and Eichenberger-Brechbühler Monika (DE?), on ?

– Petition by Jesus Pons Vidal (Associació per la protecció mediambiental de l´Atzúbia) 
(ES), on the possible construction of 1958 buildings with the consequent problems that 
such an important increase in the population could entail.  

– Petition by Rosemary and Bob Johnson (EN?), on the urban development proposed in 
Tormos.

– Petition by John F. Oakley (EN?), on the negotiations for the Balneario to be acquired by 
a substantial property development company (with dossier). 

– Petition by La Cuta Owners´Association (ES), on the 298 illegal  propierties in Lliber 
(Alicante). 

– Petition by Eckhard Ropohl F (?), on the valencian land grab rules. 
– Petition by David-Michael Sparkes and Rosita Carmen Sparkes (EN), on the urban plans 

in Fleix de la Vall de Laguar.
– Petition by Gaspar Lloret Valenzuela (spokesperson of Municipal Socialist Group) (ES), 

on the allegations against the PGOU in Vila Joiosa.  
– Petition by Eric Sanderson and Denise Sanderson (EN?), on the injustice they feel about 

the money is requested from the Town Hall to construct in a part of their land.  

– Petition by "Abusos urbanísticos NO" (ES), on the massive urban development invading 
the Maigmó an Ventós mountain ranges. 

– Petition by Fernando Ripoll Vidal (Administrator of Arenal Parcent SL) (ES), on the 
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adhesion of 15 owners affected by PAI "la Solana". 
– Petition by Neighbor's Association "San Miguel Arcángel" (ES), on the massive urban 

development in San Miguel de Salinas (Alicante).
– Petition by "Platform against CV-95" and other 5 Associations (ES), on the struggle 

against the carriageway CV-95. 
– Petition by Karl-Heinz un Annelie von der Brüggen (DE?), on ..
– Petition by Ignacio Montés Reig (attorney) (ES), on the intervention of an appeal against 

the resolution of the Autonomic Secretary of Land and Environment. 
– Petition by Sebastián Marchante (Neighbor's Association Casa Fus) (ES), on the sewer 

system, street lighting and street tarmaced in the "Casa Fus" urbanisation. 
– Petition by neighbor´s of Mutxamel (ES), on the impossibility of develop the urbanisation 

Molí Nou. 
– Petition by "Nueva Cultura del Territorio" Association (EN/ES), on the injustice 

regarding urban aspects in Aspe, Elda, Elche, Hondón de las Nieves, Monforte del Cid, 
Monovar and Novelda. 

– Petition by Cecilia Navarro Ruiz, Antonio Puerto García (Citizens Meeting for a 
sustainable Aspe) (ES), on the 4000 allegations against the PGOU in Aspe and the 
location of an industrial state. 

– Petition by AECU (European Association of Customers and users in general and specially 
urbanism) (ES), on urban abuses against citizens in San Miguel de Salinas.

– Petition by Social and Charity Delegation Association (Orihuela Diocese) (ES), on a 
leaflet explaining the moral position of the Diocese regarding the excessive urban 
development.  

– Petition by Aby Pieter Eliander (NL), on the application for a single-family house in 
Partida Roba de Hornos (belonging to the municipality of Catral).  

– Petition by Stewart Muir, Joyce Robson (EN/ES), on the infringement of European 
Directives concerning public participation in environmental matters and public 
procurement. Intent to infringe European Directives concerning sustainable water supply, 
the environmental Impact. (Monóvar)

– Petition by "Compromís pel territori" (several associations) (ES), on the explanation by 
means of a dossier of the new territorial politics asked for Valencian region. 

– Petition by Paquita Mayor Ferrandiz (ES), on PGOU in Orxeta.
– Petition by Antonio Ferrándiz González (ES), on the PGOU in Tormos (Alicante).

– Petition by "Newburgh's Association Mestrets-Borriolenc" (ES), on the PAI- Mestrets de 
Castelló. 

– Petition by S.S. (DE), on the environmental destruction by constructions in the 
´Atalayas´of Peníscola, Castellón, Spain. 

– Petition by Carlos Gómez Gil (platform of citizen initiative) (ES), on the inconvenience 
of the "Plan Rabassa".

– Petition by Association "Salvem l´horta de Vera Alboraia" (save the orchard of Vera) 



DT\660551IT.doc 23/28 PE 386.549v02-00

IT

(ES), on the damage caused by a urban plan on the orchard of Vera. 
– Petition by José Carles Ballester (ES), on the construction of a luxurious urbanisation 

where there are occupied houses.  
– Petition by Salvador Blanco Revert (association "recuperem la Model") (ES), on the 

claim to preserve the prison "la Model".
– Petition by Associations affected by PAIs in Cullera (ES), on several law breaks due to 

two PAIs in Cullera (in Marenyet y Brosquil).

– Petition by Angeles Ferrando Juan (ES), on urban abuse in the approbation of PAI 7-A in 
Villalonga (Valencia).

– Petition by Julio Sanz García (ES), on the legal urban infraction in Alboraya (Valencia). 
– Petition by José Miguel Sanfeliu Bueno (Association of affected people by PAI "dels 

Tarongers Golf Resort", Albalat dels Tarongers) (ES), on the PAI dels Tarongers Golf 
Resort.

– Petition by Diego Gomez (Escola Valenciana) (ES), on the resolutions of the 4th 
Congress of "Escola Valenciana".

– Petition by "defenders of PPNN Albufera" (ES), on the PAI in the PPNN Albufera, 
breaking European legislation.

– Petition by Agustín Antonio Sanmartín y González (and 6 signs) (ES), on the PGOU of 
Valencia, refusing the new location of Mestalla (Valencia Club de Fútbol) and other sport 
installations. 

– Petition by Rosario Valls Comes (association Antics propietaris del Nou Mestalla: former 
owners of the new Mestalla) (ES), on the PGOU of Valencia, refusing the new location of 
Mestalla (Valencia Club de Fútbol) and other sport installations. 

– Petition by Juan Jose Salvador Tena (association of Benicàssim citizens) (ES), on the 
construction of one golf course in a wetland.

– Petition by Jose Roger Dols (Neighbours association of Sant Joan del Riu Sec, 144 
members) (ES), on the PAI 04-UE-T and 13-UE-R in Castellon de la Plana.

– Petition by neighbours associations "defenders of El Borseal" and "neighbours of Ribera" 
(ES), on the PAIs "Torre la Sal" and "Marina d´or-Golf". 

– Petition by .. (ES), on the construction of a golf course on a wetland in Benicàssim.
– Petition by Odorina Tena Llorens, Uwe Jöns, Kerstin Jöns, Manuel Sanmiguel Rubio, 

Vicente Botella Tena (DE/ES), on the suggestion of different alternatives to the current 
route of the connection between PDAI (technical alternative of program for the 
development of composed interventions: Alternativa Ténica de Programa para el 
Desarrollo de Actuación Integrada) and the road N-340.

– Petition by Neighbours Association "Partida Pitchell" and Neighbours Association "Camí 
Vell", Peníscola (ES), on the PGOU in Peníscola (Castellón, Spain).

– Petition by affected parties by the eolic plan of the Valencian Community (EN), on the 
eolic plan of the Valencian Community.

– Petition  by (ES), on the unhealthy situation of the Hospital "Virgen del Consuelo" in 
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Valencia. 
– Petition by Neighbours of Chamberí (a neighbourhood in Madrid) (ES), on the change of 

the urban plan in Chamberí. 
– Petition by Sierra Oeste desarrollo S.O.S.tenible (ES), on the excessive urban plans in the 

West range in Madrid. 
– Petition by neighbour's associations of Moralzarzal, Torrelodones, Rascafría, Las Rozas, 

Galapagar (ES), on the breaking of European legislation.

– Petition by neighbours of Rascafría (ES), on the inform of the PGOU in Rascafría 
(Madrid).

– Petition by Pablo Gonzáalez de Villaumbrosia García (ES), on the high-tension power 
lines. 

– Petition by Ángel de Prada Solaesa in representation of "Association Escorial and 
surroundings" (ES), on the opposition against the PGOU in El Escorial, San Lorenzo del 
Escorial and Santa María de la Alameda (Madrid).

– Petition by Forest Rangers in Madrid (ES), on the prohibition of the Regional 
Government to the forest rangers to denounce urban development and environmental
crimes. 

– Petition by Neighbour's association Galapagar (Madrid) (ES), on the expedient 0258/2006. 

– Petition by Ecologist association "Xoriguer" (ES), on the PGOU in Vila Joiosa 
(Villajoyosa, Alicante).

– Petition by Association "Save Mojácar and East Almería" (ES), on the devastating urban 
plans in a high ecological, cultural and landscaping level area. 
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This visit is the third fact-finding mission dealing with Spanish land law and urban 
development projects conducted by the Petitions Committee. It was finally authorised by the 
Bureau of the European Parliament on February 12th 2007 having been agreed by the 
Petitions Committee on November 27th 2006. To emphasise the importance of the visit the 
two most senior members of the Committee are participating in it. Based on the large and 
growing number of petitions that the Committee on Petitions receives from Spain, members 
will be meeting with national, regional and local authorities which, each, have a responsibility 
for the problems faced by petitioners as well as for the solutions which must be found. Failure 
to find solutions cannot fail to have a negative impact on public confidence in the building of 
large 'urban' infrastructure projects which, in many cases, undermine the rights of European 
citizens - including of course Spanish citizens, to their legitimately acquired private property. 

The role of the European Parliament is naturally related to defending and promoting the rights 
of European citizens as defined under the EU Treaty and to ensuring the proper application of 
EU law by member states and autonomous regions. As a result it will not be investigating 
allegations of corruption which, though widely reported in relation to many urbanisation 
projects, falls under the full competence of the Spanish authorities themselves, who are 
indeed acting in many areas to combat such threats. The existing infringement procedure, 
brought by the European Commission against Spain concerning the public procurement 
procedures linked to urbanisation programmes in the Valencian region, as reported on by 
Parliament, is an important development which is to be welcomed, but which remains the 
responsibility of the European Commission alone. 

A report on the Valencian Land Law, and allegations of abuse, which followed the second 
fact-finding visit, was adopted by the European Parliament in December 2005 by 550 for, 45 
against and 25 abstentions.

There is no doubt that this is a most important issue for many European citizens who are 
attracted by all that Spain has to offer who need to be assured that their rights to own their 
own property and to move freely with their families within Europe's frontiers are fully and 
completely respected. The protection of the fragile environment particularly though not 
exclusively in coastal areas, access to water and more transparent development criteria, 
mentioned in the above report, are also of concern to us.

This mission will meet with petitioners, national, regional and local authorities, and other 
interested parties in Spain. It plans to visit Madrid, Galapagar, Almeria, Albox, Orihuela, 
Alicante, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Tibi, Parcent, Bennissa, 
Benicasim, Oropesa and Valencia. Public meetings will take place in Benissa and Valencia.

The draft programme follows; it is subject to slight modification resulting from logistic 
constraints.

We shall prepare a report to the Petitions Committee and to the Bureau of the European 
Parliament summarising the findings of the visit and making recommendations.

Marcin Libicki. Michael Cashman.
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Programme

Tuesday 27 February 2007

14:35 Departure for Madrid. (Flight nr: IB 7791)

18h00 Meeting with national authorities regarding the new national framework 
legislation covering land use planning. 

20h00 Meeting with EU Ambassadors for an exchange of views regarding current 
developments in relation to Land Law situation.  (Hotel)

Overnight Madrid - Hotel Gaudi

Wednesday 28 February 2007

08.30 Breakfast meeting; 

10:25 Departure for Almeria; (Flight nr.: IB 8592)
- on arrival, at 11:30 bus to be available for delegation

12h15 Meeting with Andalucian Regional Government Delegation in Almeria.

14h-16h Visit to sites in the Almeria area where EU citizens have been victims of 
illegal housing practices.  (Albox, Almanzora Valley) - by bus

18h00 Meetings in Orihuela. with local petitioners (CLARO and others)

19h15 Departure by bus to Alicante:  
- arrival +/- 20.30hrs

Overnight Alicante: Hotel Melia.

Thursday 1 March 2007

08.00 Breakfast Meeting (Hotel)

9h-11h00 Visit to areas south of Alicante province including:  Torrevieja - Rojales, San 
Miguel de Salinas and Catral.
Return to Alicante - by bus

13h-14h Meeting with the Sindic de Greuges - Alicante 
c/Pascual Blasco No 1.

14h-17h30 Visit to areas north of Alicante including Tibi, Parcent and Benissa.
-by bus
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19-21h00 Meeting with petitioners and people affected by the Land laws.

Overnight  Benissa: Casas de San Jaime.

Friday 2 March, 2007  

9h00 Departure towards Valencia and Castellon Province visiting sites concerned by 
urbanisation projects which are the subject of complaints by EU citizens, 
including Javea. -by bus

11.30 Meeting with Architects, Lawyers & Property Developers -Valencia.

12.30 Meeting with Sr Gonzalez Pons; Valencian Minister for Urbanisation. 

14.00 Depart for Castellon Province

15.30 Arrival in Benicassim and Oropesa and Mestrets - Petitioners

17.15 Meeting with Mayor of Oropesa

18.00 Return to Valencia

19-21h Meeting with petitioners from the Valencian province.

Overnight Valencia

Saturday 3 March, 2007  

08:00 flight to Madrid (flight nr: IB 8999)

09.45 Meeting with petitioners in Madrid EP Office (Paseo de la Castellana, 46, E-
28046 Madrid). 10:00 bus to be available for delegation

(Mr Libicki:  flight back to Brussels at 12:20- flgiht nr:IB 3202 )

10h30 -18h00 Visit to sites in the Madrid region which are the subject of petitions to the 
Committee, notably Galapagar area (eventual discussion with regional 
authorities on application of the land law)

Overnight : Madrid 
David LOWE
Head of  Secretariat
Committee on Petitions
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