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Commissione per le petizioni

21.9.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0070/2007 presentata dall’Asociación de Vecinos de Hondón de las 
Nieves, persona giuridica spagnola, sull’eccessiva urbanizzazione e 
sull’impatto potenzialmente deleterio per l’ambiente di Hondón de las Nieves 
(Alicante)

1. Sintesi della petizione

L’associazione firmataria protesta contro la decisione delle autorità locali di realizzare otto 
progetti urbanistici a Hondón de las Nieves (Alicante), sostenendo che i piani, i quali si 
trovano in fasi differenti del processo di autorizzazione, comporterebbero un’urbanizzazione 
eccessiva, avente un impatto nocivo sia sull’ambiente naturale sia sulle risorse e sulle riserve 
idriche. L’associazione firmataria ritiene che la normativa sulla valutazione d’impatto 
ambientale e l’accesso del pubblico alle informazioni non è stata rispettata correttamente e 
chiede al Parlamento europeo di fare indagini sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 settembre 2007.

I.  La petizione

I firmatari spiegano che una bozza di piano urbanistico generale è attualmente in preparazione
ed esprimono il timore che essa preveda un’estensione del terreno edificabile che 
determinerebbe un aumento significativo dell’edilizia abitativa nella città di Hondón de las 
Nieves, provincia di Alicante (Spagna), causando probabilmente, secondo i firmatari, effetti 



PE396.370 2/2 CM\687652IT.doc

IT

negativi sull’ambiente e, in particolare, sulle risorse naturali.

II.  I commenti della Commissione alla petizione

Non è possibile ravvisare una violazione della normative comunitaria in materia di ambiente, 
dal momento che:

a) Il piano stesso può dover essere sottoposto a valutazione ambientale strategica ai sensi della 
direttiva 2001/42/CE[1], concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente, a titolo di prerequisito per la sua approvazione;

b) I singoli progetti dovranno seguire le procedure stabilite nella direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio del 27 giugno 1985[2], concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio e 
dalla direttiva 2003/35 del Parlamento e del Consiglio.

Sarà nel quadro delle procedure sopra illustrate che ogni probabile effetto negative 
sull’ambiente dovrà essere identificato, minimizzato ed evitato.

III.  Conclusione

In questa fase iniziale di progettazione, la Commissione non può ravvisare alcuna violazione 
della normativa comunitaria in materia di ambiente; se dovessero venire presentate 
informazioni aggiuntive che rimandino a una possibile violazione, la Commissione
naturalmente riesaminerebbe la situazione.

                                               
[1] Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente (Gazzetta ufficiale L 197 del 21/7/2001).

[2] Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati (Gazzetta ufficiale L 175, 05/07/1985), modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 (Gazzetta ufficiale L 073, 14/03/1997), e dalla direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale L 156 del 
25.6.2003).


