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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 444/2008, presentata da Anne Blackman, cittadina britannica, su 
presunte violazioni delle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
ambientale da parte del ministero dei Trasporti e dell'economia gallese in 
relazione ad un progetto di sviluppo a Nelson, contea di Caerphilly (Regno Unito)

1. Sintesi della petizione

La firmataria critica il ministero gallese dei Trasporti e dell'economia per aver approvato un 
progetto di sviluppo su un lotto di terreno di 47 acri di proprietà del ministero a Nelson, 
contea di Caerphilly (Regno Unito). Secondo la firmataria, i piani di sviluppo violano la 
legislazione europea in materia di valutazione di impatto ambientale e la politica di 
pianificazione dell'assemblea del Galles. La firmataria sostiene che il costruttore non ha preso 
le misure necessarie per la conservazione delle specie protette in loco (uccelli e pipistrelli) e 
che i lavori eserciterebbero un grave impatto negativo sulla vita della comunità locale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta 30 gennaio 2009.

"La petizione

La firmataria solleva preoccupazioni in merito a una decisione di costruire uffici e 
stabilimenti industriali su un lotto di terreno di 47 acri, a Ty Du, Nelson, contea di Caerphilly. 
Le preoccupazioni riguardano la mancata protezione di una vecchia linea tranviaria, delle 
siepi, dei pipistrelli e di altri animali selvatici all'interno e attorno al sito. Le preoccupazioni 
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riguardano anche la necessità reale di tale costruzione in quest'area e le inadeguatezze delle
locali infrastrutture stradali e fognarie.

Osservazioni della Commissione

La Commissione sta esaminando da qualche tempo le azioni del consiglio della contea di 
Caerphilly in una serie di denunce cui fa riferimento la firmataria. La principale 
preoccupazione sollevata in questi casi riguardava il mancato rispetto, da parte del consiglio 
della contea di Caerphilly, dei requisiti di cui all'articolo 12 della direttiva 92/43/CEE1

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche, in particolare in relazione alla protezione dei pipistrelli. Tutte le specie di 
pipistrelli necessitano di tutela a norma dell'articolo 12 della direttiva.

Sin dall'avvio della procedura di infrazione contro il Regno Unito ai sensi dell'articolo 226 del 
trattato CE in merito a due di questi casi (uno riguardante la costruzione della Sirhowy 
Enterprise Way e l'altro l'affrettata bonifica del sito per la costruzione del Blackwood Retail 
Park), la Commissione è stata in contatto con le autorità del Regno Unito per garantire un più 
rigoroso rispetto dei requisiti dell'articolo 12 della direttiva Habitat nella contea di Caerphilly. 
È inteso che i rappresentanti dell'assemblea del Galles hanno incontrato i rappresentanti del 
consiglio della contea di Caerphilly nel 2007 per porre l'accento sulla necessità di garantire il 
rispetto delle disposizioni relative alla tutela delle specie di cui alla direttiva sugli habitat. È
inteso che il consiglio della contea di Caerphilly è adesso maggiormente cosciente dei suoi 
obblighi nell'ambito della direttiva Habitat e ha avviato una rivalutazione del proprio piano 
regolatore, prevedendo politiche per individuare meglio i siti che potrebbero necessitare di 
tutela in considerazione del loro interesse naturale, nel quadro della revisione del piano 
regolatore locale. È in tale ambito che la Commissione presenterà le osservazioni su questa 
nuova petizione.

La Commissione si è preoccupata delle precedenti decisioni del consiglio della contea di 
Caerphilly al fine di garantire il rispetto dei requisiti dell'articolo 12 della direttiva Habitat, 
ma non riscontra tali violazioni nel caso in esame. Sembra che sia stata realizzata una 
valutazione dell'impatto ambientale in base ai requisiti della direttiva del Consiglio 
85/337/CEE2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, modificata dalle direttive 97/11/CE3 e 2003/35/CE4. Questa conclusione 
sembra essere sostenuta da due ulteriori indagini sui pipistrelli che non avrebbero individuato 
sul sito appoggi (posatoi) per pipistrelli. Le indagini sembrano avere individuato due alberi 
presenti sul sito con un alto potenziale per i pipistrelli e di conseguenza il rilascio della 
licenza edilizia è stato condizionato alla realizzazione di ulteriori valutazioni prima che inizi 
l'effettiva costruzione, al fine di assicurare che nessun pipistrello si sia spostato sul sito nel 
periodo fra il rilascio della licenza edilizia e l'inizio dei lavori. Le preoccupazioni relative al 
destino di una vecchia linea tranviaria presente sul sito e la protezione delle siepi non 
riguardano questioni coperte specificamente dalla normativa comunitaria in materia di 
ambiente. Le asserzioni relative all'adeguatezza delle infrastrutture fognarie dovrebbero essere 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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3 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
4 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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corroborate da prove per consentire di valutare la presenza di una potenziale violazione della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane1 nella questione in 
esame.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni fornite, non si riscontrano violazioni della normativa comunitaria 
in materia di ambiente."

                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.


