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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0014/2013, presentata da Istvan Erdelyi, cittadino ungherese, 
sull'inquinamento acustico provocato dalle gare automobilistiche e motociclistiche 
in uno stadio in prossimità del comune di Debrecen (Ungheria)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive da venti anni con la moglie disabile, di cui si prende cura, in un sobborgo 
del comune di Debrecen. Il firmatario racconta che a meno di 20 metri dalla sua abitazione c'è 
uno stadio dal quale provengono rumori infernali, in particolare durante i periodi in cui si 
svolgono gare. In questi periodi il rumore può durare per 12-14 ore. Il firmatario ritiene di 
conseguenza che siano gravemente violati i propri diritti e quelli della moglie di riposare, 
riprendersi e utilizzare in modo normale la loro proprietà privata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 settembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014.

"Non vi è alcuna legislazione europea in materia di rumori provenienti da corse automobilistiche 
e di moto in stadi.

La direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale1

richiede una mappatura acustica e la preparazione di piani d'azione per gli agglomerati e le 
principali strade, ferrovie e aeroporti. La direttiva si applica anche al rumore proveniente da siti 

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002.
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di attività industriali, quali quelle definite nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio 
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento1. Le corse automobilistiche e di 
moto negli stadi non sono coperte da questo allegato. Pertanto la direttiva 2002/49/CE non si 
applica. L'eventuale applicazione di qualsiasi misura relativa al rumore ambientale a livello 
nazionale è di competenza dello Stato membro interessato.

Conclusioni

In base alle informazioni disponibili in questa fase la Commissione non può individuare 
alcuna violazione della legislazione dell'Unione europea."

                                               
1 GU L.257 del 10.10.1996.


