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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1324/2007, presentata da Ana María Calfat Busquets, cittadina 
spagnola, a nome della Plataforma Salvem La Real, sulla costruzione di un 
ospedale in una zona a rischio di alluvioni a Palma di Maiorca

1. Sintesi della petizione

La firmataria si oppone al piano di costruire un ospedale nella tenuta conosciuta come Ca 
N’Espases Vell a Palma di Maiorca, ritenendo illegittimo il progetto, data la dimostrabilità del 
rischio di alluvioni che caratterizza il sito. La firmataria allega, a titolo di prova, una relazione 
geologica e copia di un piano del consiglio comunale di Palma di Maiorca sulle zone di 
protezione idrologica, che definisce il sito destinato all’ospedale come area a rischio di 
alluvioni. La petizione è accompagnata da presentazioni in PowerPoint, copie della 
corrispondenza della firmataria con le autorità locali e foto dei lavori di costruzione e dei siti 
culturali minacciati dal progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"La firmataria si oppone al piano di costruire un ospedale nella tenuta conosciuta come Ca 
N’Espases Vell a Palma di Maiorca, ritenendo illegittimo il progetto, data la dimostrabilità del 
rischio di alluvioni che caratterizza il sito. La firmataria allega, a titolo di prova, una relazione 
geologica e copia di un piano del consiglio comunale di Palma di Maiorca sulle zone di 
protezione idrologica, che definisce il sito destinato all’ospedale come area a rischio di 
alluvioni. La petizione è accompagnata da presentazioni in PowerPoint, copie della 
corrispondenza della firmataria con le autorità locali e foto dei lavori di costruzione e dei siti 
culturali minacciati dal progetto.
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La direttiva 2007/60/CE1 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, adottata 
di recente, dispone che gli Stati membri elaborino una valutazione preliminare del rischio di 
alluvioni (entro il 2011), mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (entro il 2013) e che
pianifichino misure volte a ridurre i rischi che le alluvioni rappresentano per la salute umana, 
l'attività economica e l'ambiente (entro il 2015); riguardo a quest'ultimo aspetto, la direttiva 
prescrive un ampio processo di consultazione pubblica. Prima delle scadenze indicate, tuttavia, 
questi requisiti non sono vincolanti ai sensi del diritto comunitario, e il termine accordato agli 
Stati membri per il recepimento nel diritto nazionale della direttiva è 26 novembre 2009. Né la 
direttiva vieta espressamente la costruzione in zone individuate come aree a rischio di alluvioni, 
sebbene sarà chiesto agli Stati membri di tenere conto della pianificazione del territorio e della 
gestione del suolo nei rispettivi piani di gestione del rischio di alluvioni.

Occorre osservare che il principale obiettivo della direttiva è ridurre gli effetti negativi per la 
salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica associati alle alluvioni. La 
Commissione, pertanto, presume che, qualora si decidesse di proseguire nella costruzione su 
quella che, dal materiale fornito, risulta essere un'area a rischio di alluvioni, le pertinenti 
valutazioni e piani futuri considereranno tutti gli aspetti relativi alla protezione, alla capacità di 
far fronte e alla prevenzione di conseguenze associate ad alluvioni riguardo a infrastrutture di 
questo genere.

La direttiva 85/337/CEE2modificata dalla direttiva 97/11/CE3 e dalla direttiva 2003/35/CE4, 
nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA, prescrive la 
valutazione di certi progetti. I progetti ospedalieri possono figurare nell'allegato II. È 
necessario procedere a una valutazione se i progetti possono avere effetti significativi 
sull'ambiente tramite un processo noto come 'verifica' basato su soglie o criteri indicati 
nell'allegato III della direttiva. La responsabilità principale di determinare se sia o meno il 
caso di effettuare la valutazione spetta all'autorità competente dello Stato membro interessato.
Dalle informazioni disponibili non emerge alcun elemento che indichi una violazione delle 
disposizioni del diritto comunitario in materia ambientale."

                                               
1 GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.
2Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e private, GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
3Direttiva 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, pag. 5. 
4 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, GU L 156 del 25.6.2003, 
pag. 17.


