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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1304/2011, presentata da Leszek Surowiec, cittadino polacco, 
sull'estensione dell'autostrada polacca A1 e sull'impatto negativo della 
suddetta su una serie di case private nella città di Surowiec, nel sud ovest 
della Polonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia il danneggiamento di una serie di case private nella città di Surowiec, 
nel sud ovest della Polonia, come conseguenza dell'estensione finanziata dall'UE 
dell'autostrada A1 e dei relativi lavori di costruzione. Il firmatario fa riferimento alle crepe sui 
muri e sui soffitti, alla distruzione di siepi ecc., nonché al rumore con il quale i residenti 
hanno dovuto convivere mentre i lavori di costruzione venivano portati avanti. Poiché le 
richieste di risarcimento del firmatario e di altri residenti al direttorato generale polacco per le 
strade nazionali e le autostrade (GDDKiA) e al Primo ministro polacco non hanno avuto esito, 
il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi del caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 agosto 2013. 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 concerne il danneggiamento di una serie di case private nella città di Siemiona
(sud ovest della Polonia) dovuto ai lavori di estensione dell'autostrada A1. A ciò si aggiunge 
un'ulteriore denuncia relativa all'eccessivo rumore a cui gli abitanti della suddetta città sono 
esposti in ragione del traffico autostradale sull'A1.

L'assistenza a titolo della politica di coesione è fornita nel quadro di un approccio di 
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complementarietà e partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, nel dovuto rispetto 
delle relative competenze. In tale contesto, e sulla base del principio di sussidiarietà, gli Stati 
membri sono responsabili dell'attuazione delle azioni cofinanziate a titolo del Fondo di 
coesione dell'UE, al livello territoriale più appropriato e secondo il rispettivo sistema 
istituzionale.

Per questo motivo, non compete alla Commissione valutare se il contraente abbia violato i 
diritti di proprietà procedendo a un'incorretta applicazione del contratto. 

Dalla descrizione delle procedure amministrative e giuridiche intraprese dagli abitanti di 
Siemiona, risulta che non tutte le opzioni legali fornite dal sistema giuridico polacco sono 
state sfruttate. Pertanto, la Commissione raccomanda al firmatario di sottoporre il caso 
innanzitutto alle autorità giudiziarie polacche appropriate, come i tribunali nazionali/regionali 
o il mediatore polacco, qualora ritenga che il GDDKiA sia colpevole di condotta disdicevole o 
negligenza in relazione all'esame delle denunce del firmatario e delle richieste di risarcimento. 

Per quanto concerne la denuncia relativa ai livelli di rumore superiori alle norme in materia, 
dovuti all'assenza di barriere acustiche in prossimità degli edifici residenziali in questione, 
spetta alle autorità degli Stati membri garantire disposizioni antirumore proporzionali alla 
densità del traffico e all'intensità del rumore che ne deriva.

La direttiva europea sul rumore ambientale 2002/49/CE prevede che gli Stati membri adottino 
piani d'azione per le strade con flussi di traffico superiori ai 6 milioni di veicoli all'anno. I 
residenti locali devono essere consultati in merito a tali piani d'azione. La Commissione invita 
pertanto il firmatario a rivolgersi alle autorità nazionali competenti, che potranno fornire 
informazioni sugli strumenti e sulle procedure legali esistenti per far applicare la normativa 
nazionale in materia di rumore ambientale.

Sulla base dell'argomentazione addotta nella petizione, la Commissione raccomanda di 
sottoporre le due questioni sollevate nella stessa alle autorità nazionali competenti."


