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Oggetto: Petizione 0020/2013, presentata da Lea Ruth Ziebold, cittadina tedesca, sulla 
demolizione di edifici tutelati a Segovia, Avila e Salamanca in Spagna

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede l'intervento del Parlamento europeo per impedire la demolizione di 
edifici nelle città storiche di Segovia, Avila e Salamanca in Spagna. Stando alla firmataria, si 
tratta di opere protette (patrimonio mondiale). Chiede la conservazione di tale patrimonio 
storico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10.09.13. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2013

"La firmataria, una cittadina tedesca residente in Spagna, fa riferimento a tre siti del 
patrimonio culturale, segnatamente la città vecchia di Segovia e il suo acquedotto, il centro 
storico di Avila con le sue chiese fuori le mura e il centro storico di Salamanca. Ciascuno di 
tali tre siti è stato classificato patrimonio mondiale dell'umanità nell'ambito della 
Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale dell'umanità.

La firmataria sostiene, sulla base di una presentazione Power Point corredata di fotografie, 
fornita da Javier Ruiz Carvajal e alla quale l'interessata ha assistito a Santander nel dicembre 
del 2012, che è in atto la demolizione di una serie di edifici e strade in ciascuno dei tre siti del 
patrimonio culturale citati volta a consentirne la ricostruzione 'nel nome del progresso'. 
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Riferisce inoltre che vi è uno 'scontro' con ognuna delle amministrazioni locali competenti, le 
quali tentano di 'mettere a tacere gli oppositori attraverso provvedimenti giuridici'.

La firmataria rivolge un appello personale al presidente del PE Martin Schulz affinché: 
 chieda ai comuni interessati di riferire sull'argomento;

 promuova l'arresto immediato dei lavori di demolizione e ricostruzione;

 faccia il possibile per proteggere il patrimonio culturale delle città interessate;

La petizione non contiene ulteriori informazioni.

La Commissione ha già risposto a due lettere della firmataria sullo stesso argomento 
indirizzate al commissario Vassiliou (datate, rispettivamente, 4 gennaio e 28 febbraio) e la sua 
posizione rimane invariata rispetto a quanto espresso nelle precedenti comunicazioni:

- la salvaguardia del patrimonio culturale europeo riveste la massima importanza e la 

Commissione incoraggia e sostiene attivamente le attività culturali, anche nell'ambito del 

patrimonio culturale, mediante programmi e politiche di varia natura quali il programma 

Cultura, le Giornate europee del patrimonio, le Capitali europee della cultura, il Premio 

del patrimonio culturale dell'Unione europea, il marchio del patrimonio europeo e il 

Fondo europeo di sviluppo regionale;

- l'UE ha tuttavia competenza limitata in materia di patrimonio culturale, ambito che 

rientra in primo luogo nelle responsabilità nazionali. Nel trattato si afferma che il ruolo 

dell'Unione è quello di incentivare la cooperazione tra Stati Membri e, se del caso, 

sostenere e integrare la loro azione. Tale concezione si basa sul principio di sussidiarietà 

e, di conseguenza, sulla necessità di adottare le misure al livello opportuno, vale a dire, 

nel caso del patrimonio culturale, prevalentemente in ambito nazionale, regionale e 

locale.

La Commissione desidera inoltre precisare quanto segue:

- l'UE non ha aderito alla Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale dell'umanità , 

per cui la classificazione e la conseguente protezione dei siti dichiarati patrimonio 

mondiale dell'umanità non sono questioni di competenza dell'Unione;

- il Comitato per la salvaguardia del patrimonio mondiale dell'UNESCO non ha finora 

identificato i tre siti citati dalla firmataria come particolarmente a rischio, in quanto gli 

stessi non sono stati inseriti dall'UNESCO nella lista del patrimonio mondiale in pericolo. 

La firmataria ha la facoltà di rivolgersi al governo spagnolo o a uno o più altri Stati parti 

della Convenzione sul patrimonio dell'umanità affinché propongano l'inclusione dei tre 

siti nella lista del patrimonio mondiale in pericolo;
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- i tre siti non sono stati ancora inseriti nel programma '7 Most Endangered' (i sette siti più 

a rischio) di Europa Nostra, relativo ai siti del patrimonio culturale maggiormente a 

rischio.  La firmataria ha la possibilità di attivarsi a favore del loro inserimento in tale 

lista tramite una o tutte le organizzazioni spagnole aderenti a Europa Nostra: la 

fondazione Ars Civilis; la Asociación Amigos de los Pazos (associazione degli amici di 

Los Pazos); la Asociación Española de Amigos de los Castillos (associazione spagnola 

degli amici dei castelli); la Fundación del Patrimonio Historico de Castilla y León 

(fondazione per il patrimonio storico di Castiglia e Léon) e la Fundación Botín."


