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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1401/2012, presentata da Donalda Saule Surplyte, cittadina lituana, a 
nome della comunità di Kisiniai, su un progetto di miniera a cielo aperto 
approvato nel paese di Kisiniai (Klaipėda, Lituania)

1. Sintesi della petizione

I firmatari contestano una decisione amministrativa in seguito alla quale è stato approvato un 
progetto relativo a una miniera di sabbia ghiaiosa nel loro paese di Kisiniai (distretto di 
Dovilai, Klaipėda). I firmatari temono che tale attività economica avrà gravi ripercussioni 
sulla salute della popolazione, sottolineando che essa si svolgerebbe a soli 34-50 metri dal 
centro abitato. In merito all'approvazione del progetto, i firmatari denunciano il fatto che agli 
abitanti sono stati concessi solo 10 giorni per la partecipazione pubblica, contravvenendo così 
a quanto stabilito nella convenzione di Aarhus. I firmatari contestano inoltre la decisione del 
dipartimento regionale per la tutela ambientale di Klaipėda [il riferimento del documento è 
(9.14.5)-LV4-1776, in data 2011-05-04] secondo cui non era necessaria una valutazione di 
impatto ambientale per approvare detto progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"La convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (nel prosieguo 'la 
convenzione di Aarhus') per quanto riguarda i progetti è stata integrata nella legislazione 
dell'UE con la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
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determinati progetti pubblici e privati1 (nel prosieguo 'la direttiva VIA').

Una miniera a cielo aperto di sabbia ghiaiosa nel paese di Kisiniai (Lituania) potrebbe 
rientrare nel campo di applicazione della direttiva VIA.

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, per i progetti elencati nell'allegato 
II gli Stati membri determinano, mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o altri 
criteri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione dell'impatto a norma degli articoli 
da 5 a 10.

L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva VIA afferma che nell'esaminare caso per caso o nel 
fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione 
riportati nell'allegato III.

Dalle informazioni fornite e disponibili sulla pagina web del dipartimento regionale di 
Kalaipėda per la protezione dell'ambiente2 risulta che la miniera a cielo aperto di sabbia 
ghiaiosa copre 10,35 ha, quindi il progetto in questione rientra nella categoria 'cave, attività 
minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I)’(punto 2, lettera a), 
dell'allegato II alla direttiva VIA).  Dalle informazioni fornite si evince che le autorità lituane 
competenti hanno proceduto a un esame caso per caso nel determinare se il progetto in 
questione dovesse essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale.

La firmataria sostiene che le autorità competenti non abbiano tenuto conto nel parere di 
verifica preliminare della VIA della distanza compresa tra i 34 e i 54 metri tra l'area del 
progetto e le proprietà private più vicine.  Dai ragguagli forniti in merito risulta che l'autorità 
competente fosse a conoscenza di questo dato e ne abbia tenuto conto.  In particolare, il parere 
finale di verifica preliminare VIA sulla valutazione dell'impatto ambientale dello sfruttamento 
della cava di Kisiniai contiene l'informazione secondo cui la proprietà privata più vicina è a 
30 metri dal territorio del progetto (80 metri dall'area dell'attività estrattiva) e nel testo delle 
conclusioni è indicato che, nell'ottica di proteggere i territori circostanti dalla diffusione di 
polvere, la cava sarà circondata da un terrapieno. A tal proposito, occorre rilevare che la 
direttiva VIA non stabilisce alcun criterio o limite in merito alle distanze, ma esige che i 
criteri pertinenti fissati nell'allegato III vengano presi in considerazione nel determinare se un 
progetto sarà oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale, ossia ubicazione in area 
densamente popolata, capacità di assorbimento dell'ambiente naturale, e nel caso di specie si è 
proceduto in tal senso. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è 
in grado di stabilire se le autorità abbiano erroneamente concluso che per il progetto in 
questione una valutazione dell'impatto ambientale non era obbligatoria.

La firmataria afferma che dalla data di adozione del parere di verifica preliminare VIA alla 
comunità sono stati concessi soltanto 10 giorni per presentare una proposta all'autorità 
competente in merito a un riesame del parere stesso. A tal proposito, l'articolo 4, paragrafo 4, 
della direttiva prevede soltanto che gli Stati membri garantiscano l'accessibilità al pubblico 
delle informazioni delle autorità competenti di cui al paragrafo 2.  La direttiva VIA non 

                                               
1 GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21.

2 http://klrd.am.lt/VI//files/0.319346001304678380.pdf
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disciplina questa materia. Tuttavia, come ha chiarito la Corte di giustizia nella causa C-75/08 
Mellor 'nell’ipotesi in cui la decisione di uno Stato membro di non sottoporre un progetto 
rientrante nell’allegato II della direttiva 85/337 a una VIA, in conformità agli artt. 5 e 10 della 
citata direttiva, indichi i motivi su cui essa si basa, tale decisione è sufficientemente motivata 
qualora la motivazione che essa contiene – unita agli elementi che sono già stati portati a 
conoscenza degli interessati ed eventualmente completata dalle ulteriori informazioni 
necessarie che l’amministrazione nazionale competente è tenuta a fornire a detti interessati, su 
loro richiesta – sia atta a consentire a questi ultimi di valutare l’opportunità di presentare un 
ricorso avverso tale decisione'1. Dalle informazioni a disposizioni risulta che la firmataria era 
in grado di prendere tale decisione e aveva la possibilità di esercitare il diritto di ricorso.

Conclusione

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può ravvisare una violazione 
della direttiva VIA, che integra gli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus 
nell'ordinamento giuridico dell'UE in materia di progetti."

                                               
1 Causa C-75/08 Mellor, GU  C 153 del 4.7.2009, pagg. 11–12, punto 66.


