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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0298/2012, presentata da Arivem, associazione francese, sulla 
costruzione di un impianto di produzione di gas a Romainville (Francia)

Petizione 1005/2012, presentata da A. C, cittadino francese, sul progetto di 
collocare un impianto di metanizzazione a Romainville, in Francia

1. Sintesi della petizione 0298/2012

La petizione si oppone alla costruzione di un grosso impianto di produzione di gas (TMB -
Metanizzazione) a soli 2 km da Parigi.

La costruzione di tale impianto comporterebbe, secondo la petizione, gravi rischi per la salute 
degli abitanti locali. Vi sarebbero vari rapporti provenienti dalla società civile contro tali tipi 
di centrali.

Sintesi della petizione 1005/2012

Il firmatario denuncia il progetto di costruzione di un impianto di metanizzazione a 
Romainville, facendo notare che sarebbe il più grande d'Europa e verrebbe a essere ubicato in 
una zona urbana densamente popolata. Il firmatario accusa Syctom, la società cittadina per lo 
smaltimento dei rifiuti, di non aver consultato il pubblico, come avrebbe dovuto fare in
ottemperanza alla legislazione ambientale. Il firmatario sostiene che il progetto avrà 
conseguenze disastrose sia sul piano economico che ecologico, e chiede al Parlamento 
europeo di esaminare da vicino la questione.

2. Ricevibilità

0298/2012: Dichiarata ricevibile il 28 giugno 2012.
1005/2012: Dichiarata ricevibile il 3 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 



PE500.682v06-00 2/10 CM\1012746IT.doc

IT

informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione concernente la petizione 0298/2012, ricevuta il 27 
novembre 2012

"La Commissione ha esaminato le informazioni attualmente disponibili in merito alla 
proposta di costruzione di un impianto di produzione di gas a Romainville, in Francia. Essa 
ritiene che all'impianto in questione si applichi la seguente legislazione europea:

- la direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento1 (IPPC) 
richiede che gli impianti che rientrano nel suo campo di applicazione siano gestiti in 
conformità delle autorizzazioni, compresi i valori limite di emissione basati sulle migliori 
tecniche disponibili (BAT), che mirano a evitare e, qualora non fosse possibile, a ridurre le 
emissioni e l'impatto ambientale nel complesso. La prevenzione o riduzione di emissioni 
nell'aria, nell'acqua e nel terreno devono, di conseguenza, essere affrontate nel quadro delle 
autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC.  

La Commissione ha adottato alcuni documenti di riferimento (BREF) sulle migliori tecniche 
disponibili, che coprono le attività rientranti nel campo di applicazione della direttiva IPPC, di 
cui le competenti autorità devono tenere conto nella determinazione dei valori limite di 
emissione in considerazione delle migliori tecniche disponibili, dei parametri equivalenti o 
delle misure tecniche per tali impianti. Nell'agosto 2006 è stato adottato un BREF sul 
trattamento dei rifiuti.

La direttiva IPPC prevede la partecipazione del pubblico al processo di autorizzazione e 
include, in particolare, misure per garantire che il pubblico esprima la sua opinione sul 
progetto di autorizzazione. Tutte le risposte ricevute a seguito di una consultazione pubblica 
devono essere prese in considerazione nella procedura di autorizzazione.  

Si noti che la direttiva IPPC viene sostituita dalla direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni 
industriali (IED). Qualora l'impianto di produzione di gas venga messo in funzione e 
autorizzato a partire dal 7 gennaio 2013 o qualora la domanda di autorizzazione completa 
venga presentata prima di tale data e l'impianto entri in funzione dopo il 7 gennaio 2014, sarà 
necessaria un'autorizzazione conforme alla direttiva IED. Essa impone dei requisiti più rigidi 
all'applicazione delle migliori tecniche disponibili rispetto alla direttiva IPPC e si estende a 
una gamma più ampia di attività di gestione dei rifiuti.

Purtroppo, la Commissione non è stata in grado di accertare l'esatta tipologia di gestione dei 
rifiuti che sarà adottata dall'impianto in questione e neanche se l'attività rientri nell'ambito 
della direttiva IPPC o IED.

- La direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati2 (nota come "direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale" o 
"VIA") opera una distinzione fra i progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto 

                                               

1 GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
2 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
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di una procedura VIA, e i progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, 
mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa 
nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA.  In base alle 
informazioni disponibili non è chiaro quale sia l'allegato applicabile all'impianto in questione.

La procedura VIA garantisce l'individuazione e la valutazione delle conseguenze ambientali 
dei progetti prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere 
il proprio parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico 
deve quindi essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

- La direttiva 2003/105/CE (anche nota come la direttiva "Seveso II"1) sul controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose stabilisce dei 
requisiti per operatori e autorità competenti degli Stati membri in relazione agli impianti in 
cui sono presenti sostanze pericolose oltre determinate soglie come elencate nel relativo 
allegato I. I requisiti fanno riferimento a gestione della sicurezza, informazioni al pubblico, 
interventi di emergenza, ispezioni, pianificazione del territorio e una consultazione adeguata a 
tale riguardo. Viste le informazioni messe a disposizione della Commissione, non è chiaro se 
nell'impianto in questione saranno presenti sostanze pericolose oltre le soglie elencate in tale 
direttiva.

In base alle informazioni fornite in relazione alla petizione, e considerato che l'impianto non è 
stato ancora costruito, la Commissione non può ravvisare alcuna violazione delle suddette 
direttive. A tale proposito, desidera sottolineare che l'attuazione adeguata e completa della 
legislazione europea è una responsabilità che incombe in primo luogo agli Stati membri."

4. Risposta della Commissione (REV.) alle petizioni 0298/2012 e 1005/2012, ricevuta 
il 27 febbraio 2013

"Il progetto di costruzione di un centro multi-filiera di trattamento dei rifiuti domestici e 
assimilati sul territorio dei comuni di Romainville e di Bobigny ("centro multi-filiera" o "il 
suddetto centro") costituisce l'oggetto delle due petizioni. Dalla prima comunicazione relativa 
alla petizione 0298/2012 si sono registrati sviluppi significativi nella realizzazione del centro 
multi-filiera (quali, ad esempio, l'impegno dell'operatore a chiedere all'autorità competente la 
modifica della licenza d'esercizio). La presente comunicazione è, pertanto, finalizzata a 
trasmettere alla commissione per le petizioni un aggiornamento analizzando insieme le due 
petizioni 0298/2012 e 1005/2012. 

I firmatari si oppongono alla costruzione e all'utilizzo del centro multi-filiera, che deve 
includere un centro di metanizzazione della frazione fermentescibile dei rifiuti domestici 
residuali (capacità di 315 000 tonnellate/anno), un centro di smistamento della raccolta 
differenziata (capacità di 30 000 tonnellate/anno) e un centro di pre-smistamento degli oggetti 
ingombranti (capacità di 60 000 tonnellate/anno). Il centro è volto a sostituire gli impianti 
attualmente presenti in loco, ossia una discarica e un centro per il trasferimento dei rifiuti 
domestici e di smistamento della raccolta differenziata e degli oggetti ingombranti. 

                                               

1 GU L 10 del 4.1.1997.
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La realizzazione di questo centro multi-filiera sarà accompagnata dalla creazione di una 
piattaforma fluviale a Bobigny, che consentirà il trasporto fluviale dei materiali ottenuti dal 
suddetto centro, e di una galleria che collegherà il centro alla piattaforma. In ogni caso, 
considerato che le obiezioni avanzate dai firmatari riguardano esclusivamente i potenziali 
disturbi arrecati dall'unità di metanizzazione (quali, ad esempio, gli odori, le emissioni 
atmosferiche), l'esame delle petizioni 0298/2012 e 1005/2012 da parte della Commissione 
europea ("la Commissione") e, di conseguenza, il contenuto della presente comunicazione 
scritta si sono limitati ad affrontare la questione della legalità dell'unità.  

I firmatari citano soprattutto in termini generali il mancato rispetto degli obblighi di indagine 
pubblica e il fatto che l'unità di metanizzazione porterà a un "baratro finanziario" e a uno 
"scandalo ecologico". Le petizioni non contengono, dunque, argomentazioni precise tali da 
mettere in discussione la legalità normativa del progetto di unità di metanizzazione ai sensi 
del diritto dell'Unione europea ("diritto UE") applicabile. 

Tuttavia, la Commissione ha avviato ricerche sul progetto di centro multi-filiera, inclusi gli 
sviluppi dell'ultima ora che ne influenzano la realizzazione. Alla luce di queste indagini, la 
Commissione intende presentare alle autorità francesi una richiesta di informazioni attraverso 
il meccanismo EU PILOT al fine di verificare la conformità del progetto di centro multi-
filiera con il diritto UE (cfr. qui di seguito).      

La domanda di autorizzazione di esercizio ("DDAE") è stata depositata il 7 maggio 2009 dal 
sindacato intercomunale per il trattamento dei rifiuti domestici dell'agglomerato parigino
("SYCTOM" o "il gestore") presso l'autorità amministrativa competente. La licenza 
d'esercizio è stata concessa il 17 gennaio 2011 con decreto prefettizio. 

Il 1° febbraio 2012 è stata disposta una moratoria in virtù della quale la costruzione del centro 
multi-filiera è stata posticipata di diversi mesi. La moratoria è stata avviata su iniziativa di 
SYCTOM allo scopo di accogliere le richieste dei residenti contrari al progetto di rivalutare la 
scelta del procedimento (trattamento meccanico-biologico a monte della metanizzazione), i 
rischi di incidenti industriali e i possibili disturbi (quali, ad esempio, gli odori, il rumore, 
l'inquinamento), che potrebbero generare un importante rischio sanitario e ambientale.

Nel 2012 sono quindi stati effettuati alcuni audit dall'INERIS (Institut national de 
l'environnement industriel et des risques industriels – Istituto nazionale dell'ambiente 
industriale e dei rischi industriali) e dall'EREP (Bureau d'étude et de conseils spécialisé dans 
le traitement et la valorisation des déchets et des effluents organiques – Ufficio studi e 
consulenza specializzato nel trattamento e nella valorizzazione dei rifiuti e degli effluenti 
organici) incentrati sull'esattezza, sulla fondatezza e sulla completezza dello studio dei 
pericoli e della valutazione d'impatto ambientale ("VIA") realizzati nel quadro della 
costituzione della DDAE. Da un lato, questi audit sono giunti alla conclusione che gli studi 
sono stati realizzati, nella forma e nella sostanza, in conformità dei requisiti applicabili 
stabiliti dal diritto nazionale. Dall'altro lato, gli audit hanno formulato diverse proposte nei 
confronti del gestore intese a migliorare alcuni aspetti in termini di "sicurezza" e di 
"ambiente" del progetto di centro multi-filiera (quali, ad esempio, il potenziamento del 
controllo dell'emissione di odori). 

I risultati degli audit sono stati pubblicati il 15 ottobre 2012 dal comitato di controllo della 
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moratoria e presentati in occasione delle riunioni pubbliche del 18 ottobre 2012 e del 4 
dicembre 2012 consentendo agli interessati di esprimere un parere. 

Alla luce di quanto sopra, il gestore prevede che il centro multi-filiera non potrà essere 
attivato prima del 2015.

Sulla base degli audit di cui sopra e dei diversi pareri espressi, l'11 dicembre 2012 il consiglio 
della Comunità di agglomerazione Est-Ensemble (sul cui territorio sorgerà il centro multi-
filiera) ha adottato un parere corredato di 10 richieste complementari indirizzate a SYCTOM 
(quali, ad esempio, la presenza permanente del gestore in situ al fine di controllare 
costantemente l'attività) e di 3 impegni (quali, ad esempio, agevolare la riduzione dei rifiuti). 

Il 19 dicembre 2012, SYCTOM si è quindi impegnato a rivedere il suo progetto al fine i) di 
integrare tutte le richieste formulate dai rappresentanti eletti di Est-Ensemble (quali, ad 
esempio, lo sviluppo di un procedimento che migliori la metanizzazione, l'aggiunta di un 
muro di protezione lungo il digestore, un piano di prevenzione degli odori, la riduzione da 6 a 
4 del numero dei digestori in cambio dell'impegno degli enti territoriali interessati a dar vita a 
una politica di riduzione alla fonte dei rifiuti domestici) e ii) di prendere in considerazione i 
loro 3 impegni. 

Tali modifiche dovranno essere oggetto di una clausola da inserire nella licenza d'esercizio 
del 17 gennaio 2011. La clausola di cui sopra dovrebbe essere adottata all'inizio del 2013 
dall'autorità competente, mettendo così fine alla moratoria.   

Alla luce delle informazioni raccolte, risulta che il progetto di centro multi-filiera possa essere 
coperto dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 
2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento ("direttiva IPPC")1, dalla 
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa 
alle emissioni industriali ("IED")2, dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati ("direttiva EIE")3 e dalla direttiva 96/82/CE del 
Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose ("direttiva SEVESO II")4.

La richiesta di informazioni da presentare alle autorità francesi è intesa a stabilire se le 
caratteristiche del progetto in esame fanno sì che esso ricada effettivamente nel campo di 
applicazione delle succitate direttive e, in tal caso, quali misure e disposizioni sono adottate o 
previste al fine di garantire, nella fattispecie, la loro corretta attuazione.

La Commissione intende chiedere precisazioni alle autorità francesi in merito alle 
caratteristiche del progetto di centro multi-filiera al fine di stabilire se detta attività rientra o 
meno nel campo di applicazione delle direttive IPPC (2008/1/CE) e IED (2010/75/UE), della 
                                               

1 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29. 
2 GU L 334 del 17.2.2010, pagg. 17-119. 
3 GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21. 
4 GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33. 
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sola direttiva IED o di nessuna delle due direttive. 

Bisognerà stabilire quali requisiti previsti dal diritto UE devono essere soddisfatti (quali, ad 
esempio, le condizioni di autorizzazione, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche 
disponibili) e valutare se la licenza di esercizio e qualsiasi altra autorizzazione rilasciata siano 
finalizzate al loro soddisfacimento. La Commissione intende altresì porre domande relative 
alla gestione dei rifiuti della metanizzazione (quali, ad esempio, lo spandimento, 
l'interramento) e alla partecipazione pubblica al processo di autorizzazione e alla revisione 
dell'autorizzazione di esercizio (calendario, consultazione pubblica, modifica sostanziale 
ecc.).

Qualora risulti che la DDAE abbia costituito oggetto di una VIA, la Commissione intende 
chiedere alle autorità francesi se tale VIA soddisfa tutti i requisiti di cui alla direttiva 
2011/92/UE, segnatamente in termini di consultazione e di informazione al pubblico. 

Per quanto attiene alla modifica dell'autorizzazione di esercizio del 17 gennaio 2011, quale 
prevista da SYCTOM, le autorità francesi saranno invitate a precisare se a loro avviso deve 
costituire oggetto di una VIA e se i cittadini saranno nuovamente consultati.

La Commissione intende chiedere alle autorità francesi se il progetto di centro multi-filiera 
costituisce uno "stabilimento" ai sensi della direttiva SEVESO II (96/82/CE) e, in caso 
affermativo, se il gestore ha già soddisfatto gli obblighi in termini di notifica della sua politica 
di prevenzione degli incidenti rilevanti e, se del caso, di relazioni di sicurezza e di piano di 
emergenza interno. La Commissione intende altresì chiedere se sono state messe a punto 
idonee procedure di consultazione nel quadro del progetto in esame.

Alle autorità francesi verrà altresì chiesto se il progetto di centro multi-filiera costituisce 
oggetto di una procedura giudiziaria o amministrativa avviata dinanzi al giudice 
amministrativo o all'autorità competente e finalizzata a mettere in discussione la legalità, nella 
forma e/o nella sostanza, dell'autorizzazione di esercizio del 17 gennaio 2011 e di qualsiasi 
altra autorizzazione pertinente eventualmente concessa al gestore.  

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo agli sviluppi del 
presente caso."

5. Riposta della Commissione (REV.II), ricevuta il 29 novembre 2013

"Petizioni 0298/2012 e 1005/2012

Contesto

1 L'oggetto delle petizioni 0298/2012 e 1005/2012

 Le petizioni 0298/2012 e 1005/2012 presentate alla commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo obiettano alla costruzione e all'utilizzo di un centro multi-filiera di 
trattamento dei rifiuti domestici e assimilati che dovrebbe essere realizzato sul territorio 
dei comuni di Romainville e di Bobigny ("centro multi-filiera" o "il suddetto centro").
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 Tale centro multi-filiera deve includere un'unità di metanizzazione della frazione 
fermentescibile dei rifiuti domestici residuali (capacità di 315 000 tonnellate/anno), un 
centro di smistamento della raccolta differenziata (capacità di 30 000 tonnellate/anno) e 
un centro di pre-smistamento degli oggetti ingombranti (capacità di 60 000 
tonnellate/anno). Il centro è volto a sostituire gli impianti attualmente presenti in loco, 
ossia una discarica e un centro per il trasferimento dei rifiuti domestici e di smistamento 
della raccolta differenziata e degli oggetti ingombranti. Le autorità francesi lo hanno 
definito un progetto di interesse generale, dal momento che è volto a trattare i rifiuti 
domestici di 22 comuni e di 2 arrondissement della città di Parigi.

2 La portata delle obiezioni dei firmatari

 Le obiezioni dei firmatari riguardano i possibili disturbi causati dall'unità di 
metanizzazione (ad esempio odori ed emissioni atmosferiche).  

 I firmatari citano soprattutto in termini generali il mancato rispetto degli obblighi di 
indagine pubblica e il fatto che l'unità di metanizzazione porterà a un "baratro finanziario" 
e a uno "scandalo ecologico". Le petizioni non contengono, dunque, argomentazioni 
precise tali da mettere in discussione la legalità normativa del progetto di unità di 
metanizzazione ai sensi del diritto dell'Unione europea ("diritto UE") applicabile. 

3 Date fondamentali e moratoria

 La domanda di autorizzazione di esercizio ("DDAE") è stata depositata il 7 maggio 2009 
dal sindacato intercomunale per il trattamento dei rifiuti domestici dell'agglomerato 
parigino ("SYCTOM") presso l'autorità amministrativa competente. La licenza d'esercizio 
è stata concessa alla società URBASER il 17 gennaio 2011 con decreto prefettizio di 
autorizzazione. 

 Il 1° febbraio 2012 è stata disposta una moratoria in virtù della quale la costruzione del 
centro multi-filiera è stata posticipata di diversi mesi. La moratoria è stata avviata su 
iniziativa di SYCTOM allo scopo di accogliere le richieste dei residenti contrari al 
progetto finalizzate a rivalutare la scelta del procedimento (trattamento meccanico-
biologico a monte della metanizzazione), i rischi di incidenti industriali e i possibili 
disturbi (quali, ad esempio, gli odori, il rumore, l'inquinamento), che potrebbero generare 
un importante rischio sanitario e ambientale.

 Gli audit realizzati nel 2012 dall'INERIS (Institut national de l'environnement industriel et 
des risques – Istituto nazionale dell'ambiente industriale e dei rischi industriali) e 
dall'EREP (Bureau d'étude et de conseils spécialisé dans le traitement et la valorisation 
des déchets et des effluents organiques – Ufficio studi e consulenza specializzato nel 
trattamento e nella valorizzazione dei rifiuti e degli effluenti organici) incentrati 
sull'esattezza, sulla fondatezza e sulla completezza dello studio dei pericoli e della 
valutazione d'impatto ambientale ("VIA") realizzati nel quadro della costituzione della 
DDAE hanno concluso che tali studi erano stati realizzati, per quanto concerne la forma e 
la sostanza, in conformità delle esigenze applicabili di diritto nazionale, suggerendo al 
gestore di migliorare alcuni aspetti in termini di "sicurezza" e di "ambiente" del progetto 
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di centro multi-filiera (quali, ad esempio, il potenziamento del controllo dell'emissione di 
odori).

 I risultati degli audit sono stati pubblicati il 15 ottobre 2012 dal comitato di controllo della
moratoria e presentati in occasione delle riunioni pubbliche del 18 ottobre 2012 e del 4 
dicembre 2012 consentendo agli interessati di esprimere un parere. 

4 Modifica dell'autorizzazione di esercizio

 Sulla base degli audit di cui sopra e dei diversi pareri espressi, l'11 dicembre 2012 il 
consiglio della Comunità di agglomerazione Est-Ensemble (sul cui territorio sorgerà il 
centro multi-filiera) ha adottato un parere corredato di 10 richieste complementari 
indirizzate a SYCTOM (quali, ad esempio, la presenza permanente del gestore in situ al 
fine di controllare costantemente l'attività) e di 3 impegni (quali, ad esempio, agevolare la 
riduzione dei rifiuti).

 Il 19 dicembre 2012, SYCTOM si è quindi impegnato a rivedere il suo progetto al fine i) 
di integrare tutte le richieste formulate dai rappresentanti eletti di Est-Ensemble (quali, ad 
esempio, lo sviluppo di un procedimento che migliori la metanizzazione, l'aggiunta di un 
muro di protezione lungo il digestore, un piano di prevenzione degli odori, la riduzione da 
6 a 4 del numero dei digestori in cambio dell'impegno degli enti territoriali interessati a 
dar vita a una politica di riduzione alla fonte dei rifiuti domestici) e ii) di prendere in 
considerazione i loro 3 impegni. 

 Tali modifiche dovranno essere oggetto di una clausola da inserire nella licenza 
d'esercizio del 17 gennaio 2011. L'adozione della clausola in questione da parte 
dell'autorità competente dovrebbe porre fine alla moratoria.   

Trattamento delle petizioni 0298/2012 e 1005/2012

1 Comunicazioni scritte

 La Commissione ha inviato alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo due 
comunicazioni scritte il 27 novembre 2012 e il 27 febbraio 2013. 

 Nello specifico, la Commissione ha informato la commissione per le petizioni che 
intendeva porre domande precise alle autorità francesi tramite il meccanismo EU PILOT 
relativamente a i) le caratteristiche e le tempistiche relative al centro multi-filiera, ii) 
l'eventuale applicabilità e, se del caso, la conformità con la direttiva 2008/1/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento ("direttiva IPPC")1, con la direttiva 2010/75/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni 
industriali ("IED")2, con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati ("direttiva EIE")3 e con la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 
dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

                                               

1 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29.

2 GU L 334 del 17.2.2010, pagg. 17-119. 
3 GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21. 
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sostanze pericolose ("direttiva SEVESO II") 1, e iii) eventuali procedimenti giudiziari 
avviati dinanzi al tribunale nazionale contro suddetto progetto.  

2 EU PILOT n. 4552/13/ENVI

 Conformemente all'impegno assunto, la Commissione ha aperto un fascicolo EU PILOT 
(n. 4552/13/ENVI) al fine di richiedere alle autorità francesi le informazioni 
summenzionate.

 Il 17 luglio 2013 le autorità hanno presentato le proprie risposte in cui concludono che il 
progetto di centro multi-filiera è stato elaborato in conformità delle direttive IPPC, IED, 
VIA e SEVESO II e informano in particolare che l'associazione di residenti del sito di 
Romainville (ARIVEM, uno dei firmatari) e l'associazione Ecologie Sans Frontières 
(ESF) hanno presentato due ricorsi presso il tribunale amministrativo al fine di fare 
annullare l'autorizzazione di esercizio del 17 gennaio 2011.     

Valutazione delle petizioni 0298/2012 e 1005/2012 sulla base dell'analisi della risposta delle 
autorità francesi e del diritto dell'Unione eventualmente applicabile

Alla luce della risposta delle autorità francesi relativa alle caratteristiche del progetto di 
centro multi-filiera (non ridimensionato), la Commissione adotta la seguente posizione: 

1 Applicabilità delle direttive IPPC (2008/1/CE) e IED (2010/75/UE)

 Da un lato, il suddetto progetto non rientra nel campo di applicazione della direttiva IPPC 
dal momento che non è inteso a trattare rifiuti pericolosi e che non si tratta di 
un'operazione di incenerimento o di smaltimento di rifiuti municipali e di rifiuti non 
pericolosi, ma di un'operazione di valorizzazione. 

 Dall'altro lato, il progetto rientra nel campo di applicazione della IED in virtù del fatto che 
si tratta di un'operazione di valorizzazione tramite trattamento biologico di rifiuti non 
pericolosi di cui alla rubrica 5.3, lettera b), del suo allegato I. Considerando che il suddetto 
centro non era in funzione il 7 gennaio 2013, le autorità competenti dovranno garantire 
che il decreto d'esercizio di URBASER sia conforme alle esigenze pertinenti della IED 
prima che il centro multi-filiera sia eventualmente messo in funzione.    

2 Applicabilità della direttiva VIA (2011/92/UE)

 La direttiva VIA non è applicabile al caso di specie dal momento che non si tratta di un 
impianto di combustione con potenza termica uguale o superiore a 300 MW, di un 
impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi, né di un impianto di smaltimento di rifiuti 
non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico.

                                               

1 GU L 10 del 14.1.1997, pagg. 13-33. 



PE500.682v06-00 10/10 CM\1012746IT.doc

IT

3 Applicabilità della direttiva SEVESO II (96/82/CE)

 La direttiva SEVESO II non si applica al caso di specie in quanto il quantitativo massimo 
di rifiuti pericolosi che possono essere presenti sul sito del centro multi-filiera non può 
superare i 300 kg, come precisato nel decreto d'esercizio.   

4 Ricorsi giudiziari dinanzi al tribunale nazionale

 In seguito ai due ricorsi giudiziari presentati presso il tribunale amministrativo da 
ARIVEM ed ESF, il tribunale amministrativo di Montreuil, mediante sentenza del 18 
aprile 2013, ha annullato il decreto di autorizzazione in quanto, nello specifico, il 
fascicolo di indagine pubblica della DDAE comportava inesattezze e omissioni.  

 In seguito, URBASER ha adito la corte d'appello amministrativa di Versailles al fine di 
appellarsi contro tale sentenza. La corte in questione deve pronunciare la propria sentenza 
entro il 16 giugno 2014 al più tardi. 

Come precisato dalle autorità francesi, se il giudice d'appello dovesse confermare la 
sentenza del tribunale amministrativo, potrebbe essere presentata una nuova DDAE basata 
sul ridimensionamento del progetto di centro multi-filiera (cfr. punto 1.4). In caso 
contrario, il decreto di autorizzazione del 17 gennaio 2011 sarà modificato per adeguarsi 
alle esigenze del nuovo ridimensionamento al ribasso (cfr. punto 1.4).      

Conclusioni

 La Commissione osserva che il tribunale amministrativo, adito in particolare da uno dei 
firmatari, ha annullato l'autorizzazione di esercizio del centro multi-filiera. In seguito, il 
gestore si è rivolto al tribunale amministrativo d'appello affinché si pronunci, nei prossimi 
mesi, sulla legalità di suddetta autorizzazione, e annulli o confermi la sentenza del 
tribunale amministrativo.

 Indipendentemente dalle conclusioni del giudice d'appello, le autorità francesi hanno 
annunciato che la dimensione del progetto del centro multi-filiera sarà in ogni caso rivista 
al ribasso per tener conto delle preoccupazioni sollevate dai residenti.        

 Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità in questione e alla luce di quanto 
precede, la Commissione non identifica al momento nessuna infrazione o rischio di 
infrazione del diritto dell'Unione." 


