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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 458/2007, presentata da Luis J. Fernandéz Fernandéz, cittadino 
spagnolo, da parte della Asociación de Vecinos de Candás "Amigos de Candás", 
sugli effetti negativi dei lavori di ampliamento del porto di Gijón sulle spiagge di 
Peña María e Xivares

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia gli effetti negativi che il progetto di ampliamento del porto di Gijón da 
parte delle autorità locali rischia di avere sulle spiagge di Peña María e Xivares. Il firmatario 
critica il livello già elevato di inquinamento prodotto dalle attività industriali nella zona e 
ritiene che il progetto di ampliamento delle strutture del porto di Gijón non tenga conto degli 
effetti ambientali negativi sulle aree circostanti. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
intervenire attraverso la Commissione per verificare se la legislazione europea è stata 
rispettata.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008.

"Il firmatario, a nome dell'associazione di residenti "Amigos de Candás", denuncia la proposta 
di ampliamento del porto di Gijón. Il firmatario spiega che le attività di ampliamento proposte 
includono l'esecuzione di lavori nelle montagne adiacenti e nelle spiagge di Peña María e 
Xivares, con conseguenti effetti negativi significativi sull'ambiente.

La Commissione ha già esaminato la questione in relazione alla petizione 58/2007.
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La direttiva 85/337/CEE1 modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e dalla direttiva 2003/35/CE3

contiene disposizioni riguardanti l'esecuzione della valutazione dell'impatto ambientale (VIA) 
di determinati progetti.

In base alle informazioni a disposizione, una valutazione d'impatto ambientale completa è 
stata eseguita in relazione all'ampliamento del porto di Gijón e in conformità alle disposizioni 
della direttiva VIA. Le conclusioni della VIA sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale 
spagnola (BOE) n. 21 del 24.1.2004, pagg. 3056-3073. La valutazione d'impatto ambientale 
ha preso in considerazione i possibili effetti dei lavori di ampliamento sulle montagne e sulle 
spiagge circostanti. In base agli studi condotti, la soluzione prescelta si è inoltre rivelata la 
meno invasiva dal punto di vista ambientale.

Alla luce di quanto emerso, la Commissione non ha identificato alcuna violazione della 
legislazione comunitaria in materia di ambiente e non è competente per proseguire l'esame 
della questione.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati. GU L 175 del 5/7/1985, pagg. 40-48.
2 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. GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5–
15.
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 25.6.2003, pagg. 17–25.


