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Commissione per le petizioni

25.11.2008

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 212/2008, presentata da Ioannis Papadopoulos, cittadino belga, sulla 
creazione di discariche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le pratiche per la gestione dei rifiuti in Grecia sono inaccettabili al 
punto che la Grecia sarà multata per ogni discarica non conforme ai criteri comunitari e che, 
al fine di evitare tale eventualità, la Grecia sta creando in tutta fretta delle discariche nelle 
zone di Karvounari, una zona dedita all’allevamento di ovini e bovini, e di Levkimi, una zona 
turistica. Il firmatario sostiene che sia necessario condurre una valutazione dell’impatto 
ambientale prima di creare le discariche, i cui costi sono sostenuti dai contribuenti europei, e 
che il loro finanziamento va sospeso in attesa del risultati della valutazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"Le discariche sono disciplinate a livello comunitario dalla direttiva 1999/31/CE1 relativa alle 
discariche di rifiuti, che dispone i requisiti per la progettazione, il funzionamento, la chiusura 
e la gestione successiva alla chiusura.

In conformità dell'allegato I della direttiva sulle discariche, per l'ubicazione di una discarica si 
devono prendere in considerazione i seguenti fattori:
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a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i 
bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;
c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;
d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;
e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

La scelta dell'ubicazione della discarica e la decisione di autorizzarne una incombono sulle 
autorità competenti degli Stati membri. La discarica può essere autorizzata solo se le 
caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati, indicano che la 
discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

Le discariche per rifiuti pericolosi devono anche essere sottoposte a una valutazione 
dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 modificata dalla direttiva
97/11/CE2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati. Altre discariche possono essere sottoposte a una valutazione se è probabile che 
abbiano effetti significati sull'ambiente. In conformità dell'attuale normativa greca di 
recepimento della direttiva, i progetti relativi a discariche sono sempre soggetti a una 
valutazione dell'impatto ambientale.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il sito della discarica di 
Karvounari è stato autorizzato a seguito di una VIA con decisione 3679/24.9.2003.
Analogamente, per il sito della discarica di Levkimi è stata effettuata una VIA e il progetto 
autorizzato con decisione 7293/9.8.1999. Entrambi i siti sono anche previsti nei pertinenti 
piani regionali di gestione dei rifiuti.

La Commissione, in quanto custode del trattato, deve avviare azione giuridica contro uno 
Stato membro qualora vi siano sufficienti elementi per presumere di essere in presenza di una 
violazione del diritto comunitario. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dal firmatario nel 
caso di specie, la Commissione ritiene che entrambi i siti rispettino i requisiti posti dalla 
normativa CE di cui sopra e che, pertanto, non si possa ravvisare alcuna violazione del diritto 
comunitario."
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