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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0663/2012, presentata da Beniamino Sandrini, cittadino italiano, 
sull'accesso ai documenti nel contesto della creazione di una discarica in provincia 
di Verona

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce quanto avviene nel Comune di Sommacampagna, dove le autorità stanno 
allestendo una discarica. Sembra sia stata svolta una valutazione di impatto ambientale. 
Successivamente le pareti del sito sono crollate e si è aggiunto un nuovo progetto di 
stabilizzazione. Il firmatario ha ripetutamente richiesto l'accesso ai documenti di 
pianificazione, appalto e realizzazione ricevendo un rifiuto. Egli sospetta che il progetto sia 
stato mal progettato ed eseguito, sul suolo pubblico. Si sospetta anche un conflitto di interessi, 
visto che il direttore dell'Ufficio ambiente, il direttore dei lavori e il responsabile degli appalti 
sono una sola e stessa persona. Ha presentato una denuncia al tribunale. Il suo principale 
timore è che se la discarica è mal costruita può comportare gravi rischi ambientali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Nei mesi di maggio e ottobre 2012 il firmatario ha inviato lettere alla Commissione contenenti 
le stesse accuse. I servizi della Commissione stanno valutando la denuncia e decideranno se 
avviare un'indagine con le autorità italiane per ottenere chiarimenti.
La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni del seguito dato alla denuncia in 
questione".
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4. Risposta della Commissione (RIV), ricevuta il 28 agosto 2013

"La denuncia è ancora in fase di valutazione, anche alla luce delle informazioni aggiuntive che il 
denunciante ha inviato alla Commissione a febbraio e giugno 2013.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni del seguito dato alla denuncia in 
questione".

5. Risposta della Commissione (RIV. II), ricevuta il 31 gennaio 2014

"Dopo avere esaminato tutte le informazioni trasmesse dal denunciante nel periodo compreso tra 
maggio 2012 e giugno 2013, la Commissione è giunta alla conclusione che non sussistono prove 
di una violazione della normativa ambientale europea. Nel mese di luglio 2013, la Commissione 
ha quindi scritto al denunciante per informarlo che, in assenza di elementi aggiuntivi, la denuncia 
sarebbe stata archiviata. Nel periodo compreso tra agosto e novembre 2013, il denunciante ha 
trasmesso lettere complementari. Dopo avere esaminato queste lettere, la Commissione ha 
confermato la propria conclusione, secondo cui non sussistono prove di una violazione della 
normativa ambientale europea e, nel mese di dicembre 2013, ha scritto al denunciante per 
informarlo di avere archiviato la denuncia.

La Commissione ritiene che non sussistano prove di una violazione della normativa ambientale 
europea per le seguenti ragioni.

Il firmatario denuncia che le autorità italiane non hanno effettuato una valutazione d'impatto 
ambientale (VIA) per un progetto inteso a ripristinare la sigillatura della discarica 'Siberie' per i 
rifiuti non pericolosi costruita a Sommacampagna, Verona ('il progetto di ripristino'). Tale 
progetto costituisce una variante al progetto per la costruzione della discarica ('il progetto 
iniziale'), che è stato oggetto di VIA. 
La Commissione rileva che, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva VIA1, i progetti elencati 
nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale, mentre per i progetti elencati 
nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione 
(cosiddetta 'verifica di VIA').

La Commissione rileva che le discariche per rifiuti non pericolosi, come la discarica Siberie in 
esame, sono contemplate dall'allegato II, punto 11, lettera b) della direttiva VIA, e che le 
modifiche apportate a tali discariche sono pertanto contemplate dall'allegato II, punto 13, lettera 
a), secondo cui le modifiche di progetto di cui all'allegato II che possono avere notevoli 
ripercussioni negative sull'ambiente devono formare oggetto di una verifica di VIA.

La responsabilità di stabilire se una modifica può avere notevoli ripercussioni negative 
sull'ambiente è in primo luogo delle autorità competenti dello Stato membro interessato. Al 
riguardo, la Commissione rileva che la decisione del consiglio regionale Veneto n. 332 del 
6 marzo 2012 indica chiaramente che, a seguito di un'indagine tecnica, la commissione VIA 
della Regione Veneto ha stabilito che il progetto di ripristino non avrà ripercussioni negative 
sull'ambiente. Poiché il denunciante non ha addotto prove che dimostrano che, nel prendere tale 
decisone, le autorità italiane hanno commesso un errore manifesto di valutazione, la 
Commissione non può riscontrare una violazione della direttiva VIA. 

                                               
1

Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (GU L 026 del 28.1.2012, pag. 1).
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Inoltre, il firmatario denuncia che la discarica Siberie non è dotata di una barriera di limitazione 
in aggiunta allo strato di drenaggio e alla barriera geologica. Al riguardo, la Commissione rileva 
che la direttiva sulle discariche di rifiuti1 non prevede che le discariche per rifiuti non pericolosi, 
come la discarica Siberie, siano dotate di una barriera di limitazione in aggiunta allo strato di 
drenaggio e alla barriera geologica.

Il firmatario denuncia altresì che parte delle pareti della discarica sono crollate, il che dimostra 
che sono stati commessi errori nel progetto. Al riguardo, la Commissione osserva che, sulla 
base delle informazioni fornite dal firmatario, le autorità italiane hanno ricostruito le pareti 
crollate e hanno adottato misure per evitare che il problema si ripresenti (costruzione di una 
barriera intorno alla discarica con l'utilizzo di tecnologia jet-grouting).

Infine, il firmatario denuncia che gli è stato negato l'accesso alla documentazione relativa al 
progetto. Al riguardo, la Commissione osserva che non è chiaro se la documentazione relativa
al progetto in esame è contemplata dalla direttiva sull'accesso del pubblico alle informazioni 
ambientali2. In ogni caso, la Commissione osserva che, sulla base delle informazioni fornite 
dal firmatario nella lettera del mese di settembre 2013, la documentazione relativa al progetto 
è stata alla fine pubblicata sul sito Internet della Regione Veneto." 

                                               
1

Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
2

Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico alle informazioni ambientali (GU L 041 del 14.2.2003, pag. 6).


