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Commissione per le petizioni

31.01.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 971/2009, presentata da Angela e William Flanagan, cittadini 
britannici, sul rischio per la salute pubblica rappresentato da una rete 
fognaria inefficiente e sul rifiuto da parte delle autorità di prendere 
provvedimenti al riguardo

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano il fatto che le autorità municipali del comune in cui risiedono, 
nonostante le carenze evidenti, hanno approvato una rete fognaria che rappresenta un rischio 
per la salute pubblica poiché inquina una sorgente situata nelle vicinanze. Dopo aver ottenuto 
solo scarsi riscontri da varie istituzioni, tra le quali i difensori civici, le autorità scozzesi e la 
commissione per le petizioni del parlamento scozzese, i firmatari chiedono sostegno al 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La petizione dei proprietari di un'abitazione nella municipalità di Auchterarder (Scozia) 
riguarda la presunta negligenza di autorità e organi locali e regionali scozzesi responsabili 
delle concessioni edilizie e del loro controllo, e chiede altresì un risarcimento dei danni e dei 
costi dovuti a tale condotta.

La controversia si riferisce alla rete fognaria domestica che serve tre abitazioni e una sorgente 
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contaminata di acqua potabile. Sebbene non sussistano violazioni della legislazione UE in 
materia di ambiente, non esiste nemmeno una normativa europea1 riguardante gli 
approvvigionamenti idrici individuali o i sistemi di acque reflue per tre singole abitazioni. Si 
tratta di questioni nazionali che devono affrontare le autorità degli Stati membri.

Per quanto concerne le affermazioni relative all'accesso ai tribunali per ottenere un 
risarcimento dei danni, la Commissione rileva che la questione non rientra nell'ambito della 
legislazione dell'UE, ma è di competenza nazionale.

La Commissione non adduce ragioni per un ulteriore esame della questione." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 3 marzo 2011

"Le informazioni supplementari fornite dai firmatari indicano che l'approvvigionamento di 
acqua potabile in questione servirebbe 34 abitazioni private per un massimo di 85 abitanti. 
Una fornitura di dette dimensioni (che approvvigiona più di 50 persone) rientra nel campo di 
applicazione della direttiva sull'acqua potabile2. 

Pertanto la Commissione chiederà alle autorità del Regno Unito informazioni concernenti:

 le dimensioni dell'approvvigionamento di acqua potabile;
 i risultati delle azioni di controllo sull'approvvigionamento in questione per il 2009 e il 

2010 (articolo 7 della direttiva sull'acqua potabile);
 la disponibilità di informazioni adeguate e aggiornate per i consumatori riguardanti la 

qualità dell'acqua potabile che viene loro fornita.

La Commissione riferirà alla commissione per le petizioni quando la risposta delle autorità del 
Regno Unito sull'approvvigionamento di acqua potabile sarà stata opportunamente valutata."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 26 ottobre 2011

"La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità scozzesi in seguito alle informazioni 
supplementari fornite dai firmatari.

Il sistema d'alimentazione della fonte di Tullibardine approvvigiona una popolazione stimata 
di 85 persone e 34 abitazioni, principalmente proprietà private residenziali, ma comprende 
due attività trattate come attività commerciali ai fini della direttiva sull'acqua potabile 
98/83/CE3 – un'attività casalinga di custodia dei bambini e un piccolo forno.
L'approvvigionamento è pertanto soggetto alle disposizioni della direttiva sull'acqua potabile.
                                               
1 La direttiva acqua potabile 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998, è applicabile ai sistemi di distribuzione di 
acqua potabile che approvvigionano oltre 50 persone o che erogano più di 10 m³ di acqua al giorno. La direttiva 
quadro sulle acque 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di preservare le acque 
utilizzate per l'estrazione di acqua potabile che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 
persone. La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 91/271/CE, GU L 135 del 30.5.1991, è valida per 
gli agglomerati di oltre 2 000 abitanti (o l'equivalente 'popolazione analoga' nell'inquinamento da acque reflue), 
ma non per le singole abitazioni.
2 Direttiva 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998, campo di applicazione indicato agli articoli 2 e 3.
3 GU L 330 del 5.12.1998.
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Il sistema di alimentazione della fonte di Tullibardine non è a carico dell'infrastruttura idrica 
pubblica scozzese, la Scottish Water, ma è considerato, conformemente al pertinente diritto 
scozzese1, una fornitura a carattere privato. La responsabilità della manutenzione degli 
approvvigionamenti privati di acqua incombe di norma a coloro che dipendono da tali 
forniture. È oltremodo inconsueto che un singolo individuo abbia la responsabilità totale di un 
approvvigionamento privato di acqua. Per quanto riguarda Tullibardine in particolare, non 
esiste alcun singolo fornitore e/o operatore né alcuna persona che eserciti poteri di gestione o 
controllo riguardo a tale servizio.

Pertanto, la responsabilità2 della manutenzione e delle migliorie dell'infrastruttura di 
Tullibardine incombe a tutti coloro che usufruiscono della fornitura (tra cui i firmatari). La 
fonte è stata campionata in conformità dei 'Private Water Supplies (Scotland) Regulations 
2006' e dall'analisi condotta è emerso una mancata costanza nel rispetto dei livelli 
batteriologici previsti per l'acqua potabile. La valutazione dei rischi dell'approvvigionamento, 
obbligatoria nel quadro del diritto scozzese e condotta il 24 ottobre 2007 dal Perth and 
Kinross Council, ha inoltre concluso che la fornitura è a elevato rischio di potenziale 
contaminazione microbiologica.  È di conseguenza necessario che la parte responsabile del 
servizio adotti misure correttive tese ad affrontare i problemi relativi all'approvvigionamento 
idrico. 

Le autorità scozzesi hanno anche affermato che l'autorità locale responsabile (Perth and 
Kinross Council) ha consigliato a proprietari e utenti della fornitura di attuare opere correttive 
e di miglioramento nell'ottica di ridurre al minimo i potenziali rischi per la salute derivanti 
dall'approvvigionamento in questione; hanno evidenziato la disponibilità di un sostegno 
finanziario da destinare a tali provvedimenti che prevede una sovvenzione fino a GBP 800 per 
proprietà, continuano a offrire consulenza e orientamento e a collaborare con coloro che 
dipendono dalla fonte di Tullibardine al fine di pervenire a un efficace trattamento delle acque 
onde proteggere la salute umana e conformarsi ai requisiti in materia di qualità dell'acqua 
stabiliti nella direttiva sull'acqua potabile.     

Conclusione

Sulla base di quanto precede risulta che le informazioni necessarie sono disponibili a livello 
locale, per quanto concerne non soltanto il problema, ma anche la sua soluzione, tra cui un 
possibile sostegno finanziario a favore di misure correttive."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 31 gennaio 2014

La controversia si riferisce alla rete fognaria domestica che serve tre abitazioni e una sorgente 
contaminata di acqua potabile. Sebbene non sussistano violazioni della legislazione UE in 
materia di ambiente, non esiste nemmeno una normativa europea3 riguardante gli 

                                               
1 Private Water Supplies (Scotland) Regulations 2006 (regolamento scozzese per la fornitura d'acqua a carattere 
privato).
2 Tutti questi abitanti sono "persone pertinenti" ai fini della norma 4 del regolamento Private Water Supplies 
(Scotland) Regulations 2006.
3 La direttiva acqua potabile 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998, è applicabile ai sistemi di distribuzione di 
acqua potabile che approvvigionano oltre 50 persone o che erogano più di 10 m³ di acqua al giorno. La direttiva 
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approvvigionamenti idrici individuali o i sistemi di acque reflue per tre singole abitazioni. Si 
tratta di questioni nazionali che devono affrontare le autorità degli Stati membri.

Per quanto concerne le affermazioni relative all'accesso ai tribunali per ottenere un 
risarcimento dei danni, la Commissione rileva che la questione non rientra nell'ambito della 
legislazione dell'UE, ma è di competenza nazionale.

La Commissione ha esaminato le informazioni supplementari fornite dai firmatari in seguito 
alla risposta precedente, ma è giunta alla conclusione che non le sono stati forniti nuovi 
elementi circostanziati che provino una violazione della legislazione dell'UE. 

Conclusione

La Commissione non ha riscontrato alcun elemento che comprovi una violazione della 
legislazione dell'Unione e non intende esperire ulteriori indagini in materia. 

                                                                                                                                                  
quadro sulle acque 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di preservare le acque 
utilizzate per l'estrazione di acqua potabile che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno o servono più di 50 
persone. La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 91/271/CE, GU L 135 del 30.5.1991, è valida per 
gli agglomerati di oltre 2 000 abitanti (o l'equivalente 'popolazione analoga' nell'inquinamento da acque reflue), 
ma non per le singole abitazioni.


