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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1367/2007, presentata da Eliane Audonet, cittadina francese, corredata 
di 16 firme, contro due progetti di “mega-discariche”

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia la realizzazione di due “mega-discariche” (175 mila ton. per anno), 
denominate subdolamente “centro di stoccaggio di rifiuti allo stadio finale” in una regione 
agricola nell’entroterra di Parigi (Sud-Essonne). Temendo gli effetti cumulativi
dell’inquinamento del suolo, delle acque interne e dell’aria ed i danni probabili all’ambiente 
ed alla salute umana, chiede un intervento preventivo dell’Unione, dal momento che uno dei 
progetti è già stato sottoposto alla procedura di consultazione pubblica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Secondo le disposizioni generali della direttiva relativa alle discariche di rifiuti1, la discarica 
può essere autorizzata dalle autorità nazionali competenti soltanto se le caratteristiche del 
luogo di ubicazione (esistenza di acque freatiche, distanza dalle zone residenziali e di 
ricreazione, protezione del patrimonio naturale o culturale, ecc.), indicano che essa non 
costituisce un grave rischio ecologico (paragrafo 1.2 dell’allegato I della direttiva relativa alle 
discariche di rifiuti).

                                               
1 Direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999, GU L 182 del 16.7.1999.
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A norma della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE1 e dalla direttiva 
2003/35/CE2, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, si deve effettuare una valutazione dell’impatto ambientale delle discariche 
se queste ultime possono avere notevoli ripercussioni sull’ambiente.

Infine, una discarica può funzionare soltanto se i gestori ottengono un’autorizzazione dalle 
autorità competenti, secondo le condizioni di cui all’articolo 8 della direttiva relativa alle 
discariche, compresa la conformità del progetto di discarica ai piani di gestione dei rifiuti 
approvati e in vigore.

La firmataria presenta elementi riguardanti due discariche attualmente in fase di 
pianificazione. La Commissione ne desume che la costruzione delle discariche non sia ancora 
avvenuta e che siano in corso consultazioni pubbliche in conformità del diritto comunitario.

Spetta agli Stati membri scegliere un luogo idoneo per la costruzione di una nuova discarica. 
La direttiva relativa alle discariche di rifiuti è stata recepita nel diritto nazionale francese e le 
autorità competenti sono quindi pienamente a conoscenza degli obblighi connessi alla 
costruzione di nuove discariche. Nelle attuali circostanze, la Commissione non ha elementi 
per ritenere che la normativa comunitaria sia stata disattesa. Nondimeno, se in una fase 
successiva la firmataria fornirà alla Commissione elementi che inducano a ritenere che i 
progetti di discariche non siano conformi alla normativa comunitaria, la Commissione 
esaminerà le informazioni fornite e adotterà le misure necessarie.”

                                               
1 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

2 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.


