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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1017/2011, presentata da Wojciech Szelag, cittadino polacco, a nome 
dell'associazione "Debki nie sa Odnawialne", su un progetto infrastrutturale nella 
città baltica di Debki, in Polonia, e sulle connesse conseguenze negative 
sull'ambiente

1. Sintesi della petizione

A nome della citata associazione, il firmatario protesta contro il progetto edilizio e 
infrastrutturale nella città di Debki, situata in Polonia sulla costa del Mar Baltico. Il progetto, 
che avrà ripercussioni su un'area con flora protetta e porterà a cambiamenti nella fisionomia 
del paesaggio costiero, avrà, a parere del firmatario, un impatto molto negativo sull'ambiente. 
Egli insiste, pertanto, affinché il progetto sia abbandonato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

La petizione 1403/2008 relativa a un investimento specifico inerente la costruzione di un 
parco eolico nelle vicinanze di Debki, nei pressi della costa baltica polacca, era stata già 
presentata a nome dell'associazione "Debki nie sa Odnawialne". Tale petizione era stata 
archiviata in quanto sulla base delle informazioni fornite dal firmatario non vi erano le prove 
che la normativa dell'UE non era stata applicata correttamente e perché il firmatario non 
aveva presentato le necessarie informazioni supplementari.
Il firmatario allega ora le proprie osservazioni, inviate al sindaco locale, sul progetto del piano 
regolatore locale relativamente al lotto 451/1 della città di Dębki, comune di Krokowa, 
provincia di Pomorskie. Tali informazioni, tuttavia, non apportano alcuna prova nuova sulla 
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procedura concernente il progetto in questione. Pertanto la comunicazione relativa alla 
petizione 1403/2008 è valida anche per la petizione in oggetto e, allo stato attuale, la 
Commissione non è in grado di valutare ulteriormente il caso.


