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Commissione per le petizioni

10.11.2006

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 448/2003, presentata da Manuel Rodriguez Blanco, cittadino spagnolo, 
corredata di 2 000 firme, sulla creazione del "Parque Natural de Las Fuentes de Narcea 
y Del Ibias" nelle Asturie, Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario non concorda con l'approvazione della legge spagnola che prevede la creazione 
del "Parque Natural de Las Fuentes de Narcea y Del Ibias" nelle Asturie, Spagna, perché a suo 
parere è lesiva degli interessi dei proprietari privati, che rappresentano l'80% dell'area totale,
ed è inutile dal punto di vista della tutela ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2003. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 febbraio 2004

"Il sig. Rodriguez Blanco ha espresso le sue preoccupazioni in merito all'intenzione del 
governo regionale delle Asturie di designare Las Fuentes del Narcea y del Ibias come area 
protetta (parco naturale) ai sensi della legislazione regionale.
Per quanto concerne la presente petizione, è importante richiamare l'attenzione sul fatto che, 
ai sensi dell'articolo 211 del TCE, la Commissione deve garantire che gli Stati membri 
applichino adeguatamente il diritto comunitario. La Commissione non può pertanto 
intervenire in questioni non soggette al diritto comunitario, quali la designazione di aree 
protette ai sensi del diritto nazionale e regionale, poiché di competenza esclusiva degli Stati 
membri.

In ogni caso, per coloro che ritengano che i loro diritti di proprietà o di godimento siano stati 
lesi, il primo passo consiste nell'avviare procedimenti dinanzi a un tribunale nazionale."

4. Comunicazione supplementare della Commissione, ricevuta il 18 febbraio 2005
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"Il firmatario ha espresso preoccupazione in merito alla designazione dell'area del "Fuentes 
del Narcea y del Ibias" come parco naturale ai sensi della legislazione regionale del 
"Principado de Asturias" e per quanto riguarda gli effetti di tale designazione sul regime di 
proprietà privata dell'area stessa.

Ai sensi dell'articolo 211 del Trattato che istituisce la Comunità europea, la Commissione è 
responsabile della corretta applicazione della legislazione comunitaria e non può intervenire 
in ambiti di competenza nazionale. 

La Commissione desidera inoltre ricordare che le questioni relative ai diritti di proprietà 
privata non sono soggette al diritto comunitario. In base all'articolo 295 del Trattato CE, "Il 
presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 
membri".

Nel caso specifico, l'area in questione è stata designata come parco naturale in applicazione 
dell'articolo 15 della legge 51, del 5 aprile 1991, sulla conservazione delle aree protette 
(BOPA nº 87, de 17.04.91).

La designazione dell'area suddetta come parco naturale in applicazione della legislazione 
spagnola è una competenza esclusiva dello Stato membro.

In conclusione, la Commissione non può intervenire in questo ambito.

Inoltre, il firmatario sostiene che le autorità spagnole non abbiano rispettato gli obblighi 
sanciti dalla Convenzione Århus e dalla Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale2, nonché la Direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del 
pubblico3.

Sotto questo profilo, bisognerebbe richiamare l'attenzione sul fatto che (1) la Spagna ha 
firmato la Convenzione Århus il 25 giugno 1998, ma non l'ha ancora ratificata, (2) il 
recepimento della Direttiva 2003/4/CE da parte degli Stati membri dovrebbe essere ultimato 
entro il 14 febbraio 2005 e (3) il recepimento della Direttiva 2003/35/CE da parte degli Stati 
membri dovrebbe essere ultimato entro il 25 giugno 2005. Pertanto, nessuno di questi 
strumenti giuridici era vincolante per la Spagna al momento in cui sono avvenute le presunte 
violazioni del diritto comunitario.

Relativamente all'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il firmatario lamenta il 
fatto che l'avanprogetto del parco naturale di "Las Fuentes de Narcea y Del Ibias" non sia 
stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale delle Asturie e che l'informazione non sia accessibile 

                                               
1 Legge n. 5/1991, 5 aprile, relativa alla 'protección de los espacios naturales' (Boletín Oficial del Principado de 

Asturias n. 87, del 17.04.91).
2 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico 

all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio. GU L 41 del 14.02.2003, pag. 
26.

3 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso 
alla giustizia. GU L 156 del 25.06.2003, pag. 17.
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tramite Internet. La Direttiva 90/313/CEE del Consiglio del giugno 1990 concernente la 
libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente1 è attualmente vigente. Tale 
direttiva obbliga gli Stati membri ad assicurare che le autorità pubbliche rispondano alle 
richieste di accesso alle informazioni sull'ambiente entro il termine stabilito dalla direttiva 
stessa. Tuttavia, la direttiva non contiene disposizioni che obblighino le autorità pubbliche ad 
effettuare un'assidua informazione ambientale, nel senso indicato dalla presente petizione. 
Vero è che la Direttiva 2003/4/CE, che abroga la Direttiva 90/313/CEE, prevede l'obbligo di 
una sistematica diffusione al pubblico dell'informazione ambientale, tuttavia, come già 
ricordato, tale direttiva deve entrare in vigore entro il 14 febbraio 2005.

Alla luce delle precedenti motivazioni, non si può quindi affermare che l'obbligo relativo 
all'accesso del pubblico all'informazione ambientale non sia stato rispettato dalle autorità 
spagnole."

5. Comunicazione complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006

"La Commissione ha esaminato attentamente le informazioni supplementari inviate dal 
firmatario il 20 dicembre 2005. Il firmatario afferma, in particolare, che gli obblighi in 
materia di informazione e di partecipazione del pubblico, ai sensi della direttiva 2003/4/CE 
sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale2 e della direttiva 2003/35/ che prevede 
la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia 
ambientale3, non sarebbero, nel caso di specie, rispettati dalle autorità competenti. 

La Commissione conferma le posizioni espresse nel corso della presente petizione per quanto 
concerne gli altri aspetti.

Occorre ricordare brevemente i fatti. La conservazione delle specie naturali nelle Asturie è 
oggetto della legge n. 5/91 del 5 aprile 1991 del Principato delle Asturie, e relativo decreto 
attuativo n. 38/94 del 19 mai 1994, contenente il Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de Asturias (PORNA). A norma di detto piano, la legge n. 12/2002 del 13 dicembre
2002, del Principato delle Asturie, relativa alla istituzione del Parco Naturale di las Fuentas 
del Narcea, Degana e Ibias, dichiara 'parco naturale' i terreni facenti parte di tali Comuni. 
Tutti questi provvedimenti sono antecedenti, non solo al termine fissato nelle direttive in 
questione per la trasposizione nell'ordinamento giuridico nazionale, ma anche all'adozione 
delle direttive stesse. 

Allo scopo di definire gli orientamenti per lo sviluppo economico del parco, è stato proposto e 
reso pubblico un piano di utilizzo e di gestione del parco (PRUG), accompagnato da un Piano 
di sviluppo sostenibile (PDS). Mediante risoluzione del 25 luglio 2005, pubblicata nel BOPA 
(Boletín oficial del Principado de Asturias) n. 191 del 18.08.2005, il PRUG e il PDS sono 
stati messi a disposizione di qualsiasi persona interessata per un periodo di trenta giorni 
lavorativi presso la sede centrale di Oviedo e i Comuni coinvolti. In quest'arco di tempo, tutti 
gli interessati hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni o assumere posizioni in 
                                               
1 Direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso alle informazioni in 

materia di ambiente. GU L 158, del 23.6.1990, pag. 56.
2 GU L 41 del 14.2.2003, pagg. 26-32.
3 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
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merito, e di trasmetterle all'indirizzo indicato nella risoluzione. Secondo quanto affermato dal 
firmatario, tali documenti erano realmente disponibili presso gli indirizzi indicati ed era 
possibile ottenere delle copie su richiesta, tuttavia, tali documenti non presentavano alcuna 
firma, sigillo o altro contrassegno ufficiale e non era possibile riceverli elettronicamente, in 
formato digitale.

Mediante risoluzione del 29 settembre 2005, pubblicata nel BOPA n. 244 del 21.10.2005, è 
stata concessa una proroga di ulteriori trenta giorni lavorativi. Per giunta, il PRUG, il PDS e 
gli allegati cartografici sono stati messi a disposizione sul sito web del Principato delle 
Asturie.

All'articolo 7, paragrafo 1, la direttiva 2003/4/CE prevede che: 'Gli Stati membri adottano le 
misure necessarie per garantire che le autorità pubbliche strutturino l'informazione 
ambientale rilevante per le loro funzioni e in loro possesso o detenuta per loro conto ai fini di 
un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in particolare mediante le tecnologie di 
telecomunicazione informatica e/o le tecnologie elettroniche, se disponibile. L'informazione 
resa disponibile mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica e/o le tecnologie 
elettroniche non deve comprendere l'informazione raccolta precedentemente all'entrata in 
vigore della presente direttiva a meno che questa non sia già disponibile in forma elettronica. 
Gli Stati membri assicurano che l'informazione ambientale sia resa progressivamente 
disponibile in banche dati elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite 
reti di telecomunicazione pubbliche.'

Pur privilegiando l'accesso alle informazioni mediante tecnologie elettroniche, il
summenzionato articolo non stabilisce che la trasmissione elettronica è obbligatoria. 
L'accesso elettronico alle informazioni presenta sicuramente i vantaggi evidenziati dal 
firmatario, tuttavia, nella situazione attuale, sono accettabili altre forme di pubblicizzazione, a 
condizione che possano fornire un'informazione adeguata del pubblico. Le autorità hanno 
comunque messo a disposizione del pubblico l'informazione richiesta su pagina web, 
prorogando il termine per la presentazione di osservazioni o prese di posizione. Nulla 
consente pertanto di affermare che le osservazioni formulate in seguito alla prima 
pubblicazione nel BOPA non siano state prese in considerazione dalle autorità competenti, 
sulla base del presupposto che le relazioni tra autorità pubbliche e cittadini devono essere 
fondate sulla buona fede e la fiducia reciproca.

È d'uopo ricordare che qualora sia necessaria la consultazione del pubblico, quest'ultimo deve 
essere informato, in maniera efficace e nei tempi previsti, mediante opportuno avviso, 
all'inizio della procedura. Termini ragionevoli devono essere fissati per garantire che 
chiunque sia interessato possa presentare le proprie osservazioni in forma scritta o, laddove 
appropriato, mediante audizione. In fase decisionale, i risultati della consultazione del 
pubblico devono essere presi in debita considerazione. A decisione assunta, il pubblico deve 
essere prontamente informato in maniera consona.

Alla luce delle informazioni in possesso della Commissione, non è possibile concludere che 
gli obblighi in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale e di partecipazione 
del pubblico non siano stati, nel caso di specie, rispettati dalle autorità spagnole."


