
CM\699468IT.doc PE398.591v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni
29.11.2007

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0067/2007, presentata da Ioan Robu, cittadino rumeno, a nome 
della Arhiescopia Romano-Catolică - Bucureşti, e corredata di 8656 firme, 
sull’impatto dannoso di un progetto di edificazione sopra la cattedrale di San 
Giuseppe a Bucarest

Petizione 0149/2007, presentata da Veniamin Aenasoaiei e Mihai Damian 
Baciu, cittadini rumeni, a nome dell’Istituto Teologico Romano Cattolico 
(Institutul Teologic Romano-Catolic), corredata di 2 firme, sulla costruzione 
di un edificio di 20 piani nelle vicinanze della Cattedrale di San Giuseppe a 
Bucarest

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la costruzione di un grattacielo nelle adiacenze della cattedrale di 
San Giuseppe a Bucarest metterebbe a repentaglio la struttura di questo monumento storico 
dal punto di vista architettonico. Il firmatario ritiene che il progetto di edificazione, che è 
prevista a 8 metri di distanza dalla facciata nord della cattedrale all’interno di un’area protetta 
in quanto comprendente monumenti storici, è stato avviato senza le necessarie autorizzazioni 
richieste in base alle leggi rumene. Egli prosegue affermando che non è stato condotto alcuno 
studio di valutazione dell’impatto ambientale e ritiene che ci sia stata una violazione della 
direttiva 85/384/CE nonché dell’art. 151 del trattato CE. Il firmatario, le cui iniziative 
intraprese a livello nazionale non hanno ottenuto risposta, chiede al Parlamento europeo 
un’indagine in merito e il blocco del progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2007.

Le due petizioni riguardano il potenziale pericolo derivante della costruzione di un edificio di 
20 piani (“Cathedral Plaza”) nelle adiacenze della Cattedrale di San Giuseppe a Bucarest. 
Secondo i firmatari il 9 novembre 2006 il Senato rumeno ha votato una risoluzione con cui 
chiedeva al governo di fermare il cantiere, ma ciononostante il progetto va avanti. I firmatari 
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ritengono che la Cattedrale di San Giuseppe, monumento nazionale, sia gravemente 
minacciata da tale cantiere. 

La Commissione prenda atto della richiesta dei firmatari per quanto concerne il progetto di 
costruzione nelle vicinanze della Cattedrale di San Giuseppe. Essa ricorda tuttavia che 
l’Unione non ha competenza diretta in materia di tutela del patrimonio europeo. L’articolo 
151 del trattato stabilisce che l’azione della Comunità in questo ambito consiste nel 
contribuire allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto della loro diversità 
nazionale e regionale, valorizzando al tempo stesso il patrimonio comune. 
Spetta quindi alle autorità nazionali giudicare l’opportunità di tali progetti e valutare gli 
eventuali rischi ad essi collegati. La Commissione può quindi soltanto invitare i firmatari a 
rivolgersi alle autorità nazionali competenti. 

In riferimento all’autorizzazione per lo sviluppo del complesso “Cathedral Plaza”, la 
realizzazione di progetti di sviluppo urbano, tra cui centri commerciali e parcheggi, rientra 
nell’allegato II della direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (“direttiva VIA”). Si tratta di progetti per 
i quali non è obbligatoria una VIA. I progetti appartenenti alle categorie di cui all’allegato II 
devono essere oggetto di un’“analisi” grazie alla quale gli Stati membri stabiliscono i probabili 
effetti significativi sull’ambiente. Tale analisi può essere svolta attraverso un esame su base 
casuale, la determinazione di livelli soglia o parametri, o una combinazione di tali metodi, 
tenendo conto dei relativi criteri di selezione di cui all’allegato III della direttiva. In base alle 
informazioni fornite, la Commissione non è in grado di stabilire se sia stata svolta tale 
“analisi” per questo progetto. Ad ogni modo, le informazioni fornite indicano che il progetto è 
stato avviato prima del 1° gennaio 2007 – data di adesione all’UE da parte della Romania –
quando in Romania è entrato in vigore il diritto comunitario. 

Alla luce di quanto sopra e in base alle informazioni disponibili, la Commissione non è in 
grado di rilevare alcuna violazione del diritto europeo in materia di ambiente, dal momento 
che la direttiva VIA non era in vigore in Romania alla data di avvio della procedura di 
autorizzazione allo sviluppo (l’autorizzazione rilasciata dal Settore 1 del Comune per tale 
progetto è infatti datata 24 febbraio 2006). 

                                               
1 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 del 05.07.1985), modificata dalla direttiva  
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Gazzetta ufficiale L 073 del 14.03.1997) e la 
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale L 156 del 
25.6.2003, pag. 17). 


