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Oggetto: Petizione 1385/2011, presentata da Antoni Bague Guerrero, cittadino spagnolo, 
sulle pratiche illegali in materia di gestione dei rifiuti e di urbanizzazione a 
Gimenells i el Pla de la Font (Lleida)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia le gravi e ripetute negligenze commesse dai vari organi amministrativi 
nel quadro delle pratiche illegali relative alla gestione dei rifiuti e all'urbanizzazione. 
Sottolinea, più in particolare, l'esistenza di 14 discariche abusive di rifiuti da costruzione nella 
città di Gimenells i el Pla de la Font (Lleida). Pare che un'indagine condotta dalla polizia nel 
2005 sulle discariche abbia portato all'imposizione di una multa di 600 euro a uno dei siti, 
mentre si stima che i lavori di bonifica ammontino a 70 000 euro e saranno sostenuti dalla 
popolazione locale. Una lettera del governo catalano del settembre 2010 cita inoltre un 
procedimento d'infrazione avviato contro le autorità municipali nell'aprile 2010 in merito alle 
discariche abusive. Il firmatario denuncia, più in generale, il fatto che le attività di costruzione 
si svolgano illegalmente in siti protetti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Il firmatario denuncia le attività illegali condotte dalle autorità e dalle imprese locali. Diverse 
denunce si riferiscono alla cattiva amministrazione generale delle autorità locali o ad azioni 
che non rientrano nel campo della legislazione dell'UE: tali denunce vanno presentate alle 
competenti autorità nazionali. La Commissione intende, pertanto, concentrarsi sull'eventuale 
violazione della legislazione dell'UE - ovvero l'esistenza e la presunta tacita accettazione di 14 
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discariche abusive di rifiuti da costruzione e demolizione, il che potrebbe configurarsi in una 
violazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti1) e della direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti2.

La Commissione contatterà le autorità spagnole per un chiarimento sulle questioni su 
esposte."

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 30 ottobre 2013

"Sulla base delle dichiarazioni del firmatario, la Commissione ha contattato le autorità 
spagnole ricorrendo alla procedura EU Pilot.

Dalla documentazione presentata dal firmatario e dalle autorità competenti sembra che la 
petizione riguardi l'abbandono illecito di rifiuti in aree non autorizzate (scarico incontrollato) 
piuttosto che l'esistenza di discariche abusive strictu sensu. In ogni caso, le discariche di rifiuti 
violerebbero le disposizioni della legislazione dell'Unione europea, in particolare della 
direttiva 2008/98/CE sui rifiuti3 e della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti4.

Stando alle informazioni presentate alla Commissione, sembra ciononostante che le autorità 
nazionali competenti stiano adottando le misure necessarie per ovviare alla situazione. Tra le 
misure figurano sanzioni nei confronti della città di Gimenells e di altre entità coinvolte 
nell'attività in questione (sia privati che persone giuridiche), nonché la bonifica delle aree 
interessate.  Effettivamente, entro la metà del giugno 2013 otto dei quattordici siti identificati 
erano già stati bonificati e per due siti la bonifica era prevista per luglio. Per i siti rimanenti si 
stanno portando avanti i lavori preparatori.

Conclusioni

I servizi della Commissione ritengono che le autorità competenti stiano adottando le misure 
correttive adeguate."

                                               
1 GU L 312, del 22.11.2008, pag. 3.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
3 GU L 312, del 22.11.2008, pag. 3.
4 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.


