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Oggetto: Petizione 185/2004, presentata da A. Terrazoni presumibilmente cittadino 
francese, a nome dell’Association contre le Grand Contournement d’Orléans et le 
massacre de la Sologne, su una proposta di bretella stradale per Orléans

Petizione 261/2004, presentata da Jean de la Forge, cittadino francese, a nome del 
Comité de défense rural Donnery/Fay-aux-Loges, sul progetto di costruzione di 
una tangenziale a Orléans

Petizione 37/2005, presentata da Laurence de la Martinière, cittadina francese, a 
nome dell’associazione A.D.I.P.H.C.M., sulla costruzione di una grande 
tangenziale autostradale attorno alla città di Orléans

Petizione 580/2005, presentata da Anne Joëlle Legourd, cittadina francese, a nome 
dell’associazione Le Carillon de Combreux, contro l’ampliamento di 
un’infrastruttura aeroportuale in una zona protetta (Natura 2000)

Petizione 883/2005, presentata da Sylvie David-Rousseau, cittadina francese, sul 
mancato rispetto da parte degli enti locali del Loiret delle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE, relative alla protezione degli uccelli selvatici e alla conservazione 
degli habitat naturali

Petizione 117/2006, presentata da Janine Ben Amor, cittadina francese, a nome 
dell’Associazione per la tutela ambientale Selle/Bied Gatinais, corredata di oltre 5 
firme, sul progetto di autostrada A19 Artenay-Courtenay (Loiret) e la violazione 
delle direttive comunitarie sull’ambiente

Petizione 914/2007, presentata da Claude Arenales, a nome della Associazione 
SEQV per la qualità ambientale della vita, contro il grand contournement di 
Orléans e altri progetti d’infrastrutture stradali e aeroportuali
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Petizione 1282/2007, presentata da Rémi Sallé, cittadino francese, a nome 
dell’associazione 4CASP, sull’impatto ambientale del progetto di costruzione di 
un ponte sulla Loira, a est di Orléans, nel contesto della circonvallazione di 
Orléans

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 185/2004
Il firmatario è preoccupato per le implicazioni ambientali della proposta bretella della città di 
Orléans. Egli afferma che si dovranno costruire tre ponti sulla Loira in un luogo dichiarato 
patrimonio mondiale dell’UNESCO. I 300 km di autostrade proposti distruggeranno gran 
parte dell’area di Sologne e lacereranno un territorio protetto da Natura 2000. Il grande 
progetto originale sembra sia stato suddiviso in piccole parti allo scopo di evitare l’obbligo di 
una valutazione di impatto ambientale a titolo della direttiva 97/11/CE e la relativa 
consultazione dell’opinione pubblica sul progetto. Egli teme inoltre che sia stata violata la 
direttiva 93/37/CEE concernente le procedure per l’assegnazione di appalti di lavori pubblici.

Petizione 261/2004
Il firmatario ritiene che il progetto per la costruzione di una tangenziale intorno a Orléans 
trascuri la protezione della flora e della fauna ai sensi di Natura 2000. Egli afferma che le 
autorità locali abbiano suddiviso in varie parti il progetto per evitare di effettuare una 
valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 97/11/CE e di consultare l’opinione 
pubblica. Si sarebbe inoltre elusa la concorrenza europea dal momento che quello che in realtà 
è un unico grande progetto non è stato pubblicizzato in tutta l’UE.

Petizione 37/2005
La firmataria rileva che il consiglio generale del dipartimento del Loiret ha deciso di costruire 
una grande tangenziale a servizio dell’area urbana di Orléans, che avrebbe gravi ripercussioni 
sulle comunità rurali coinvolte. A suo giudizio, la tangenziale è finalizzata ad agevolare il 
traffico pesante attorno a Orléans e a deviarlo dal centro alla periferia. La firmataria sostiene 
che il consiglio stia cercando di realizzare il progetto senza giustificare le proprie decisioni e 
lo accusa di aver spezzettato il tracciato in tratti più brevi per evitare di effettuare valutazioni 
di impatto ambientale che sarebbero obbligatorie per realizzare l’intera tangenziale. Inoltre, 
stando alla firmataria, i politici evitano di informare gli elettori circa l’impatto reale dell’opera 
e i costi esorbitanti della sua costruzione.

Petizione 580/2005
La firmataria, presidente di un’associazione, denuncia il pericolo di una violazione della 
normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale e di protezione della 
fauna e della flora, in relazione alla realizzazione di un piano urbanistico globale di 
ampliamento d’infrastrutture stradali e aeroportuali, senza studio di impatto delle ricadute 
dell’opera in un vasto perimetro di aree protette (foresta di Orléans, valle della Loira, ecc.), 
nell’ambito del programma Natura 2000.

Petizione 883/2005
La firmataria sostiene che i tre progetti di sviluppo attualmente al vaglio del consiglio 
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generale del dipartimento del Loiret violino le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE sulla 
protezione degli uccelli selvatici e la conservazione degli habitat naturali, vale a dire la 
circonvallazione di Sully-sur-Loire, l’ampliamento dell’aeroporto di Saint-Denis-de-l’Hôtel e 
la circonvallazione di Orléans. La firmataria sostiene che tali progetti potrebbero avere 
ripercussioni negative su zone protette o adatte a essere incluse nella rete Natura 2000 e che 
gli enti locali non abbiano condotto le valutazioni di impatto ambientale prescritte dalla 
normativa comunitaria.

Petizione 117/2006
La firmataria esprime la propria preoccupazione per l’impatto ambientale irreversibile 
dell’autostrada A19 Artenay-Courtenay (Loiret), la cui costruzione è programmata nel 
periodo 2006-2009 e che prevede la realizzazione di un viadotto lungo oltre 1 km sopra la 
Valle del Loing. Secondo la firmataria, la perizia sull’impatto ambientale non valuta 
accuratamente le conseguenze che avrà la costruzione dell’autostrada, rimandando la 
considerazione della maggior parte delle questioni spinose a una successiva perizia a carico 
del costruttore. La firmataria indica inoltre che la costruzione dell’autostrada A19 si 
ripercuoterà anche sui lavori in progetto lungo il raccordo Artenay-Meung sur Loire/Baule: la 
costruzione di un ulteriore viadotto sulla Loira e l’ampliamento dell’autostrada, che dopo 
essere entrata nella Sologne ripiegherà verso est e riattraverserà la Loira, avrà un impatto 
diretto su una serie di siti protetti Natura 2000. Chiede pertanto che il Parlamento europeo 
intervenga immediatamente per fermare questi progetti.

Petizione 0914/2007
Il firmatario lancia un appello che riprende tutti gli elementi già presenti nelle petizioni 
185/04 e seguenti contro i progetti di opere pubbliche del consiglio generale del dipartimento 
del Loiret e allega un CD relativo a un megaprogetto di arterie stradali a 360° intorno al polo 
industriale e urbano di Orléans.

Petizione 1282/2007
Il firmatario contesta un progetto per la costruzione di un ponte sulla Loira a est di Orléans, 
sostenendo che le due possibili ubicazioni per questo ponte, Chécy e Combleux, appartengono 
ad aree protette ai sensi delle direttive CE Habitat e Uccelli. Secondo il firmatario, il ponte 
sarebbe il quarto sulla Loira e farebbe parte della circonvallazione attorno a Orléans (le grand 
contournement). Il firmatario spiega che, diversamente dagli altri tre progetti di ponti sulla 
Loira, questo non è promosso dal consiglio generale (conseil général), bensì dal comune 
(agglomeration) e sostiene che l’impatto ambientale negativo di questo quarto ponte sarebbe 
molto elevato, in particolare perché Chécy è un’area soggetta a inondazioni. Il firmatario 
contesta la necessità di questo ponte e chiede al Parlamento europeo di considerare il progetto 
nell’ambito delle indagini concernenti la circonvallazione di Orléans.

2. Ricevibilità

La petizione 185/2004 è stata dichiarata ricevibile il 15 luglio 2004.
La petizione 261/2004 è stata dichiarata ricevibile il 16 settembre 2004.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

La petizione 37/2005 è stata dichiarata ricevibile il 17 maggio 2005.
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La petizione 580/2005 è stata dichiarata ricevibile il 14 ottobre 2005.
La petizione 883/2005 è stata dichiarata ricevibile il 10 febbraio 2006.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

La petizione 914/2007 è stata dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2008.
La petizione 1282/2007 è stata dichiarata ricevibile il 30 aprile 2008.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 ottobre 2004.

"I firmatari affermano che il 'frazionamento' del progetto di pianificazione della tangenziale di 
Orléans, relativo alla realizzazione di tre ponti sulla Loira e di circa 300 km di autostrade, 
superstrade e nuove strade a quattro corsie, secondo il consiglio generale del dipartimento del 
Loiret avrebbe il vantaggio di evitare una gara d’appalto comunitaria e di favorire quindi le 
imprese locali che si sarebbero già espresse pubblicamente a favore di tale soluzione (cfr. 
articolo di stampa La république du centre du mardi 25 juin 2002 non trasmesso alla 
Commissione).

Gli allegati della petizione 185/2004 non consentono di ravvisare alcuna violazione 
dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che 
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori1 che sancisce che 
nessuna opera e nessun appalto possono essere scissi al fine di sottrarsi all’applicazione 
della presente direttiva.
Il solo bando di gara comunicato dai firmatari è quello del 18 dicembre 2003, pubblicato a 
livello nazionale. L’oggetto di tale bando è “Lavori topografici degli studi di attraversamento 
della Loira” ripartiti in tre lotti e deve essere considerato in realtà un appalto pubblico di 
servizi ai sensi della direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le 
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, modificata dalla direttiva 
97/52/CE2.
Una ricerca sulla banca dati 'TED' dell’Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee 
(OPOCE) mostra che il bando indetto a livello nazionale è stato pubblicato anche nella 
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con il n. 2003/S 243-216445. Pertanto, per quanto 
riguarda l’appalto pubblico di servizi, non sembra possibile ravvisare alcuna violazione 
dell’articolo 15, paragrafo 2 in connessione con l’articolo 7 della direttiva 92/50/CEE, 
modificata dalla direttiva 97/52/CE, che prevede la pubblicazione di un bando nella Gazzetta 
ufficiale delle Comunità europee per gli appalti di servizi di importo superiore a 200.000 
diritti speciali di prelievo. 
Si evince altresì dalla banca dati 'TED' che l’autostrada A19, elemento fondamentale del 
progetto di tangenziale di Orléans contestato dal firmatario, è stata oggetto di due 
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (rif. 2003/S 88-078517 e 
2003/S 54-046710) in vista dell’attribuzione di una concessione di lavori pubblici per la 
progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione (sotto la piena responsabilità del 
concessionario) del tronco autostradale Artenay-Courtenay della A19 (100 km circa). Non 
sembrerebbe pertanto che l’articolo 3, paragrafo 1 e l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 

                                               
1 GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
2 GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1 e GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1.
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93/37/CEE, che prescrivono l’obbligo di pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità 
europee un bando di gara per la concessione di lavori pubblici, siano stati ignorati per quanto 
concerne la concessione del tronco autostradale Artenay-Courtenay della A19.
In mancanza di prove da parte dei firmatari su una possibile violazione delle direttive in 
materia di appalti pubblici, non è possibile ravvisare alcuna infrazione del diritto comunitario 
in materia.

I firmatari affermano che il frazionamento del progetto comporta inoltre una violazione delle 
disposizioni della direttiva 85/337/CEE, così come modificata dalla direttiva 97/11/CE 
(direttiva VIA)1. Alla petizione 185/2004 è allegato un estratto pertinente della direttiva. 
Quest’ultima richiede che, per i progetti cui è applicabile e che potrebbero avere un impatto 
ambientale rilevante, sia effettuata una valutazione di impatto ambientale (VIA) prima 
dell’adozione di una decisione sulla richiesta di autorizzazione allo sviluppo. Tale decisione 
deve tenere conto delle informazioni ambientali fornite, nonché dei risultati della 
consultazione.

Si evince chiaramente dalla stessa direttiva (che, come indicato dal firmatario, fa riferimento 
“all’intero progetto”) e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 
che, ai fini della valutazione di impatto ambientale, i progetti devono essere considerati nella 
loro interezza e non possono essere frazionati in modo da non superare le soglie, evitando 
l’obbligo di effettuare una VIA. Non è chiaro tuttavia, sulla base delle informazioni fornite 
dal firmatario, quale approccio sia stato seguito per la VIA relativa al progetto in questione, 
né se il progetto abbia ricevuto un’autorizzazione allo sviluppo. I fatti così come presentati 
non sembrano indicare alcuna violazione della direttiva sulla quale la Commissione debba 
indagare.

Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE (direttiva “Habitat”)2, il firmatario menziona la 
possibilità che il progetto abbia ripercussioni su numerosi siti proposti dalla Francia ai sensi 
della direttiva, ma senza fornire prove. La Commissione contatterà il firmatario al fine di 
invitarlo a trasmettere ulteriori informazioni che le consentano di effettuare una valutazione 
adeguata della situazione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 ottobre 2005.

"I firmatari denunciano il progetto di costruzione di una tangenziale a Orléans, che prevede la 
realizzazione di tre ponti sulla Loira e circa 300 km di autostrade, superstrade e nuove strade a 
quattro corsie. Il progetto di tangenziale rischierebbe di avere ripercussioni su due siti di 
importanza comunitaria proposti, La Sologne (FR2402001) e Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire (FR2400528), nonché sulla zona di protezione speciale (ZPS) degli 
uccelli selvatici Vallée de la Loire et du Loiret (FR2410017) e due zone importanti per la 
conservazione degli uccelli selvatici (ZICU). 
La Commissione ha deciso di aprire un caso d’ufficio e ha presentato una domanda di 
informazioni alle autorità francesi nel novembre 2004. Tale domanda ha per oggetto la natura, 
la portata esatta e il grado di avanzamento del progetto, nonché l’osservanza delle 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 e GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
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disposizioni della direttiva 79/409/CEE1 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 
la direttiva 92/43/CEE2 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche e la direttiva 85/337/CE3 concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CEE4. 

In occasione della riunione “pacchetto” sui procedimenti precontenziosi nel gennaio 2005, 
trasmessi per posta nel maggio 2005 alla Commissione, le autorità francesi hanno spiegato 
che il consiglio generale del dipartimento del Loiret non ha confermato l’intenzione di 
procedere alla realizzazione del progetto globale di circonvallazione di Orléans. Le suddette 
autorità hanno segnalato che saranno effettuate tre operazioni specifiche: il progetto di 
deviazione della RD921 Fay-aux-Loges e due progetti di attraversamento in due punti della 
Loira. Circa il progetto di deviazione della RD921, esso riguarderà la ZPS FR2410018 Forêt 
d’Orléans. La valutazione di impatto del progetto sulla suddetta ZPS è stata comunicata nel 
maggio 2005 alla Commissione. Gli altri due progetti sono ancora in fase di decisione 
preliminare. Le valutazioni di impatto di questi due progetti sono in corso di preparazione e le 
zone importanti per la conservazione degli uccelli selvatici eventualmente interessate da tali 
progetti non sono ancora state individuate in questa fase. Le autorità francesi si sono 
impegnate a informare la Commissione in merito allo svolgimento di questi tre interventi e al 
loro impatto sui siti comunitari interessati, nonché alla classificazione delle due zone 
importanti per la conservazione degli uccelli selvatici in zone di protezione speciale (Marlié e 
Baule). 
La Commissione non mancherà di informare la commissione per le petizioni in merito agli 
ulteriori sviluppi del presente caso."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 maggio 2006, alla petizione 883/2005.

"La petizione denuncia tre progetti condotti dal consiglio generale del Loiret:
1. la grande tangenziale d’Orléans e il progetto di ponte sulla Loira a ovest di Jargeau 

(progetto che costituisce l’oggetto al tempo stesso delle petizioni 185/2004, 261/2004 
e 37/2005), 

2. il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Saint-Denis-de-l’Hôtel e
3. il progetto di deviazione Poids Lourds del comune di Sully. 

Questi progetti potrebbero avere un impatto su due siti di importanza comunitaria, La Sologne
(FR2402001) e La Loire (FR2400528), nonché sulla zona di protezione speciale (ZPS) per gli 
uccelli selvatici Vallée de la Loire et du Loiret (FR2410017).
I commenti della Commissione

Per quanto riguarda il progetto di tangenziale d’Orléans, la Commissione ha aperto 
un’indagine di propria iniziativa nel 2004, in seguito alla petizione 185/2004. Come indicato 
nell’ultima comunicazione concernente le petizioni 185/2004, 261/2004 e 37/2005, 
dall’istruzione di questa indagine risulta allo stato attuale che il consiglio generale del 

                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. 
4 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.



CM\777276IT.doc 7/17 PE376.453v01-00

IT

dipartimento del Loiret non ha confermato l’intenzione di procedere alla realizzazione del 
progetto globale di tangenziale di Orléans. Le suddette autorità hanno segnalato che saranno 
effettuate tre operazioni specifiche: il progetto di deviazione della RD921 Fay-aux-Loges e 
due progetti di attraversamento in due punti della Loira. Il progetto di ponte sulla Loira a 
ovest di Jargeau denunciato dall’attuale firmatario è quindi coperto dall’indagine di propria 
iniziativa sopracitata. Circa il progetto di deviazione della RD921, esso riguarderà la ZPS 
FR2410018 Forêt d’Orléans. Lo studio di impatto del progetto su tale ZPS è sotto l’esame dei 
servizi della Commissione. Gli altri due progetti sono ancora a uno stadio decisionale 
preliminare. Le valutazioni di impatto di questi due progetti sono in corso di preparazione e le 
zone importanti per la conservazione degli uccelli selvatici eventualmente interessate da tali 
progetti non sono ancora state individuate in questa fase.
Una riunione tecnica fra le autorità francesi e i servizi della Commissione si terrà molto presto 
allo scopo di chiarire (1) l’adeguatezza dello studio di impatto realizzato per il progetto di 
tangenziale di Orléans, (2) le misure di attenuazione proposte e (3) la natura globale o meno 
del suddetto progetto. 
Nel quadro della preparazione di questa riunione e nel corso di essa, i servizi della 
Commissione interrogheranno anche le autorità francesi sulla natura, la portata esatta e il 
grado di avanzamento di altri due progetti denunciati dall’attuale firmatario (progetto di 
ingrandimento dell’aeroporto di Saint-Denis-de-l’Hôtel e progetto di deviazione Poids Lourds
del comune di Sully), nonché sul rispetto delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE1 sulla 
protezione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE2 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 
85/337/CE3 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, così come modificata dalla direttiva 97/11/CEE4. 
La Commissione non mancherà di informare la commissione per le petizioni in merito agli 
ulteriori sviluppi del presente caso."

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 4 luglio 2006.

"Come indicato nella comunicazione precedente, la Commissione ha deciso di aprire 
un’indagine di propria iniziativa. Essa ha indirizzato due domande di informazioni alle 
autorità francesi. Queste domande vertevano sulla natura, la portata esatta e il grado di 
avanzamento del progetto, nonché sul rispetto delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE5

sulla protezione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE6 relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 
85/337/CE7 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CEE8. La questione è stata discussa nel 
corso di riunioni “pacchetto” relative ai precontenziosi in materia ambientale.

Nel corso della riunione 'pacchetto' del 20 gennaio 2006, le autorità francesi e la 
                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
2 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. 
4 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
5 GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
6 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.
7 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. 
8 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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Commissione hanno concordato di organizzare una riunione tecnica che si terrà nel settembre 
2006 allo scopo di chiarire (1) l’adeguatezza dello studio di impatto realizzato per il progetto 
di tangenziale di Orléans, (2) le misure di attenuazione proposte e (3) la natura globale o 
meno del progetto denunciato dai firmatari. 

La Commissione informa la commissione per le petizioni che l’oggetto della petizione 
117/2006, il progetto di autostrada A19 Artenay-Courtenay, è ugualmente trattato nell’ambito 
di questa indagine di propria iniziativa, così come le petizioni 580/2005 e 883/2005. La 
Commissione non mancherà di informare la commissione per le petizioni in merito agli 
ulteriori sviluppi del presente caso."

7. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 e 
1282/2007

Tutte queste petizioni hanno in comune il fatto di contestare una serie di progetti di 
infrastrutture stradali e autostradali da realizzare all’interno e nei dintorni dell’area urbana di 
Orléans (dipartimento del Loiret, Francia). Per questo motivo la presente comunicazione 
scritta affronta tutte queste petizioni insieme. Si ricorderà in proposito che anche la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha sempre trattato queste petizioni 
globalmente, come peraltro attesta la relazione del 20 novembre 2007 sulla missione 
d’inchiesta a Parigi e nel dipartimento del Loiret dal 1° al 2 ottobre 2007 relativamente alle 
petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006 e 914/2007 (la 
petizione 1282/2007 è stata sottoposta alla suddetta commissione solo nel dicembre 2007).

La valutazione tecnica e giuridica condotta dalla Commissione europea su tutte le 
informazioni e su tutti i documenti comunicati dai firmatari e dalle autorità francesi ha portato 
alla conclusione che in nessuno dei progetti infrastrutturali oggetto delle petizioni 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 e 1282/2007 è possibile 
ravvisare una violazione del diritto comunitario in materia ambientale.

Con l’obiettivo di fornire alla commissione per le petizioni una sintesi esauriente della 
valutazione tecnica e giuridica della Commissione che ha condotto a questa conclusione, la 
presente comunicazione contiene un allegato che ricorda l’oggetto di ciascuna petizione 
interessata (sezione I), che evidenzia le disposizioni di diritto comunitario applicabili nella 
fattispecie (sezione II) e che precisa le conclusioni della suddetta valutazione tecnica e 
giuridica (sezione III)."

ALLEGATO

alla comunicazione della Commissione
concernente le petizioni

185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 e 1282/2007

Dopo aver brevemente ricordato l’oggetto di ciascuna petizione, l’allegato alla presente 
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comunicazione scritta illustra la valutazione tecnica e giuridica condotta dalla direzione 
generale dell’Ambiente della Commissione europea (DG ENV) sulle contestazioni sollevate 
dai firmatari.   

I. Oggetto delle petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 e 1282/2007

Petizioni 185/2004, 261/2004 e 37/2005 presentate rispettivamente da A. Terrazoni, da Jean 
de la Forge, presidente del Comité de défense rural Donnery/Fay-aux-Loges  e da Laurence 
de la Martinière dell’associazione A.D.I.P.H.C.M. 

I firmatari denunciano il progetto di tangenziale a Orléans che prevede la realizzazione di 300 
km di autostrade, superstrade e strade di traffico internazionale e di tre ponti sulla Loira a 
Meung-sur-Loire, a Jargeau e a Sully-sur-Loire. Oltre a danneggiare diversi siti “Natura 
2000”, compreso il sito di importanza comunitaria (SIC) Vallée de la Loire de Tavers à 
Belleville-sur-Loire e la zona di protezione speciale (ZPS) Vallée de la Loire du Loiret, i 
firmatari sostengono che questi progetti costituiscono un unico grande progetto che avrebbe 
dovuto essere oggetto di una valutazione di impatto ambientale unica e integrata e che 
l’opinione pubblica non è stata informata dei progetti in questione. 

Petizione 580/2005 presentata da Anne Joëlle Legourd, presidente dell’associazione Le 
Carillon de Combreux

In primo luogo la firmataria denuncia la proposta di ampliamento dell’aeroporto di Saint-
Denis-de-l’Hôtel che rientrerebbe nel progetto complessivo della tangenziale di Orléans (cfr. 
supra). Questo progetto comporterebbe un allungamento e un potenziamento della pista di 
decollo e di atterraggio e un ammodernamento degli impianti. Oltre al fatto di non essere stato 
oggetto di un’inchiesta pubblica, a detta della firmataria, il progetto di ampliamento 
danneggerebbe in particolare la ZPS Forêt d'Orléans e le specie ivi ospitate, tra cui il falco, in 
quanto lo spazio aereo di arrivo degli aerei e di emergenza si trova sopra la ZPS e che per 
allontanare gli uccelli dall’aeroporto verrebbero utilizzati colpi di fucile e trappole a rete. In 
secondo luogo la firmataria contesta un progetto di nuova espansione che punterebbe a 
convertire l’aerodromo in aeroporto di dimensioni nazionali o addirittura europee. 

Petizione 883/2005 presentata da Sylvie David-Rousseau 

Alla stregua delle petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005 e 580/2005, la firmataria denuncia il 
progetto di tangenziale di Orléans, la proposta di ampliamento dell’aeroporto di Saint-Denis-
de-l’Hôtel e il progetto di ponte sulla Loira a Jargeau, in quanto danneggerebbero il SIC e la 
ZPS succitati. La firmataria contesta inoltre il progetto di deviazione Poids Lourds di Sully-
sur-Loire che avrebbe un impatto negativo sulla ZPS Vallée de la Loire du Loiret.  

Petizione 117/2006 presentata da Janine Ben Amor, presidente dell’Associazione per la tutela 
ambientale Selle/Bied Gatinais

La firmataria denuncia il progetto del tronco autostradale Artenay-Courtenay (101 km) della 
A19 che collega le autostrade A10 e A6 perché, secondo la firmataria, questo progetto (i) 
avrebbe forti ripercussioni sulle falde acquifere superficiali e sotterranee e sulle captazioni 
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d’acqua potabile, (ii) causerebbe un rischio di prosciugamento danneggiando il SIC Marais de 
Sceaux et Mignerette e (iii) comporterebbe un disboscamento della foresta di Montargis 
mettendo a repentaglio i chirotteri che la abitano.  

Petizione 914/2007 presentata da Claude Arenales, segretario generale dell’Associazione 
SEQV per la qualità ambientale della vita
Come le petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005 e 117/2006, il firmatario 
denuncia il progetto di tangenziale di Orléans, la proposta di ampliamento dell’aeroporto di 
Saint-Denis-de-l’Hôtel e il tronco autostradale di collegamento della A19. Il firmatario 
contesta inoltre il progetto di ponte sulla Loira a Sully-sur-Loire che secondo lui avrebbe un 
impatto negativo sulla ZPS Vallée de la Loire du Loiret.  

Petizione 1282/2007 presentata da Rémi Sallé, presidente dell'Associazione 4CASP (Chécy)

Il firmatario denuncia il progetto di costruzione di un ponte sulla Loira a Chécy, a est di 
Orléans, perché (i) avrebbe un fortissimo impatto ambientale su una zona di captazione e una 
falda freatica e (ii) sulla ZPS Vallée de la Loire du Loiret e sul SIC Vallée de la Loire de 
Tavers à Belleville-sur-Loire.

II. Le disposizioni di diritto comunitario applicabili ai progetti infrastrutturali 
oggetto delle petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 
914/2007 e 1282/2007 

Prima di presentare i risultati della valutazione tecnica e giuridica delle petizioni in questione 
(cfr. punto III della presente comunicazione scritta), è opportuno ricordare quali sono i 
principali strumenti e le disposizioni di diritto comunitario in materia ambientale applicabili ai 
progetti oggetto delle succitate petizioni. 

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli 
selvatici e direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Considerando che le zone che secondo i firmatari verrebbero danneggiate dai progetti 
infrastrutturali sono SIC e ZPS, designate dalla Francia ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 
della direttiva 92/43/CEE come elementi della rete Natura 2000, vengono applicate le 
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 

Si rammenta in particolare l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE1.

- L’articolo 6, paragrafo 3, sancisce che qualsiasi piano o progetto, non direttamente 
connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su 
tale sito, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 

                                               
1 L’articolo 7 della direttiva 92/43/CEE sancisce che gli obblighi derivanti dall’articolo 6, 
paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva si applicano anche ai progetti o piani che possono 
inquinare o danneggiare gli habitat delle specie di uccelli selvatici o di perturbare questi 
ultimi, a condizione che tali impatti abbiano un effetto significativo sulla conservazione delle 
suddette specie. 
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tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo e di un parere dell’opinione 
pubblica. 

Le autorità competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver 
avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa. 

- Qualora in virtù dell’articolo 6, paragrafo 4, nonostante conclusioni negative della 
valutazione (un progetto o un piano potrebbe pregiudicare l’integrità del sito in causa), le 
autorità competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver 
dimostrato (i) l’assenza di soluzioni alternative, (ii) la giustificazione di un piano o 
progetto da realizzare per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi 
di natura economica) e (iii) la programmazione di misure compensative per garantire la 
coerenza globale della rete Natura 2000. 

-
Si rammenta inoltre l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, della direttiva 92/43/CEE. 

- L’articolo 12, paragrafo 1, sancisce che gli Stati membri istituiscano un regime di rigorosa 
tutela delle specie animali di cui all’allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE a 
prescindere che si trovino o meno in un SIC. Un simile regime richiede in particolare 
l’attuazione di misure che permettano tra l’altro di evitare di perturbare deliberatamente 
tali specie e la distruzione delle aree di riposo. 

- L’articolo 12, paragrafo 4, sancisce invece che gli Stati membri instaurino un sistema di 
sorveglianza per assicurare che le catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche 
elencate nell’allegato IV, lettera a) non abbiano un impatto negativo significativo sulle 
specie in questione. 

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (così come modificata dalle direttive 97/11/CE e 
2003/35/CE)  

In virtù dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337/CEE, le autorità competenti non 
possono autorizzare i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante senza 
una preventiva valutazione del loro impatto (VIA). 

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della suddetta direttiva, tutti i progetti elencati 
nell’allegato I (tranne i progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o quelli che beneficiano di 
un’esenzione conformemente all’articolo 2, paragrafo 3) devono essere oggetto di una 
valutazione di impatto prima di essere eventualmente autorizzati. Sono interessati in 
particolare i progetti (i) di autostrade, (ii) vie di rapida comunicazione, (iii) nuove strade a 
quattro o più corsie di almeno 10 km, (iv) i raddrizzamenti e/o allargamenti di strade esistenti 
ad almeno due corsie per renderle a quattro o più corsie, sempreché il tratto di strada 
raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km e (v) aeroporti con 
piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 metri. 

Quanto ai progetti elencati nell’allegato II della direttiva 85/337/CEE, compresi i lavori 
infrastrutturali esclusi dal succitato allegato I e i progetti di aeroporti, sono le autorità 
competenti, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, a determinare caso per caso o secondo criteri 
prefissati se un progetto deve essere oggetto di una VIA preventiva. Le suddette autorità non 
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godono tuttavia di una totale libertà, in quanto la valutazione caso per caso o i criteri prefissati 
devono basarsi, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, sui criteri enunciati nell’allegato III della 
direttiva 85/337/CEE. In altri termini, le autorità competenti devono tenere eventualmente 
conto delle caratteristiche del progetto, della relativa localizzazione e delle caratteristiche 
dell’impatto ambientale potenziale.

Si noti tra l’altro che il pubblico ha il diritto di essere informato e consultato sul progetto e di 
esprimere un parere. Dal canto loro, le autorità competenti devono considerare tutti i pareri 
espressi, informare il pubblico della decisione finale di autorizzare o meno il progetto e 
spiegare le ragioni della scelta. È opportuno aggiungere che i membri del pubblico interessato 
che vantino un interesse sufficiente ad agire hanno accesso a una procedura di ricorso dinanzi 
ad un organo giurisdizionale per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di 
decisioni che hanno autorizzato questo o quel progetto. 

Il caso della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale, 
UNESCO (1972)

Numerosi sono anche i firmatari che hanno invocato la necessità di rispettare la Convenzione 
sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Parigi, 1972). Ai sensi della suddetta 
convezione, la Valle della Loira tra Sully-sur-Loire e Chalonnes è stata dichiarata infatti nel 
2000 patrimonio mondiale dell’Unesco per via dei suoi elementi paesaggistici e dello 
straordinario paesaggio culturale1. A tale proposito i firmatari affermano che le autorità 
francesi non dovrebbero autorizzare la costruzione di ponti sulla Loira in quanto simili opere 
danneggerebbero il paesaggio della Valle della Loira in violazione della suddetta 
convenzione.   

In tale contesto la DG ENV intende precisare che la Comunità europea non aderisce alla 
convenzione summenzionata e che la Commissione non è quindi competente per la sua 
attuazione che è invece di competenza esclusiva dello Stato francese. 

III. Valutazione tecnica e giuridica dei progetti infrastrutturali oggetto delle petizioni 
185/2004, 261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 117/2006, 914/2007 e 1282/2007 
alla luce delle disposizioni di diritto comunitario applicabili.  

In base alle informazioni comunicate dai firmatari e dalle autorità francesi e alla luce delle 
disposizioni di diritto comunitario applicabili, la DG ENV ha condotto una valutazione 
tecnica e giuridica di tutti i progetti contestati dai firmatari. 

III.1 Il progetto di tangenziale intorno alla città di Orléans (petizioni 185/2004, 
261/2004, 37/2005, 580/2005, 883/2005, 914/2007)

Nessun progetto di tangenziale intorno alla città di Orléans 
Contrariamente a quanto affermato dai firmatari, le autorità francesi hanno informato a più 

                                               
1 http://whc.unesco.org/en/list/933/
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riprese la DG ENV che non esiste alcun progetto (a livello dipartimentale, regionale o statale) 
di tangenziale intorno alla città di Orléans. 

I vari progetti infrastrutturali oggetto delle succitate petizioni sono progetti che vanno 
considerati separatamente e che non riguardano il cosiddetto grand contournement. In 
particolare non è stato evidenziato alcun collegamento funzionale tra i vari progetti in 
questione. 

La DG ENV sottolinea pertanto che, non trattandosi di un progetto globale ma di tanti progetti 
distinti, questi non dovevano formare oggetto di una valutazione di impatto unica.

III.2 L’ampliamento dell’aeroporto di Saint-Denis-de-l’Hôtel e la futura realizzazione 
di un aeroporto di dimensioni nazionali o addirittura europee (petizione 
580/2005, 883/2005, 914/2007)

L’ampliamento dell’aeroporto è stato oggetto di una valutazione di impatto (VIA) e di una 
consultazione pubblica

Contrariamente a quanto affermato dai firmatari, l’ampliamento effettuato nel 2003 
dell’aeroporto di Saint-Denis-de-l’Hôtel è stato oggetto di una consultazione pubblica e di una 
VIA conformemente alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE. 
A tale proposito la DG ENV intende precisare che l’ampliamento è consistito in un 
allungamento della pista di 392 metri, che è quindi passata da 1000 a 1392 metri; ciò significa 
che la VIA doveva essere realizzata solo se ritenuta necessaria dalle autorità competenti ai 
sensi dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/337/CEE. 

Nessun impatto significativo sulle specie di uccelli selvatici

La valutazione tecnica degli elementi informativi comunicati dalle autorità francesi 
dimostrano inoltre che questo aeroporto non ha alcuna incidenza significativa sulle specie di 
uccelli selvatici presenti nella ZPS Forêt d'Orléans né su quelle della ZPS Vallée de la Loire 
du Loiret. In altri termini, l’aeroporto non rimette in discussione i siti di riproduzione e le aree 
di riposo delle suddette specie né le perturba in maniera eccessiva. È opportuno precisare a 
tale proposito che i rischi di collisione registrati su scala nazionale sono per loro stessa natura 
molto limitati, perché si verificano in grandissima parte a meno di 15 metri da terra. A tal fine 
le autorità competenti hanno istituito deterrenti genericamente consentiti per evitare che 
specie di uccelli selvatici sorvolassero l’aeroporto. È inoltre opportuno sottolineare che 
l’esame ornitologico della ZPS Forêt d'Orléan, istituito nell’ambito del piano nazionale di 
reintroduzione del falco pescatore (2006), non ha evidenziato particolari problemi relativi a 
questa specie. In conclusione non si ravvisa alcuna violazione delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE (compreso l’articolo 6, paragrafo 3). 

Nessun progetto di futuro ampliamento

Per quanto riguarda l’eventuale nuovo ampliamento dell’aeroporto di Saint-Denis-de-l’Hôtel 
con l’obiettivo di farne un aeroporto di carattere nazionale o addirittura europeo (si rammenta 
che per via delle dimensioni ridotte l’aeroporto è utilizzato solo da piccoli velivoli da turismo, 
sportivi e d’affari), le autorità francesi hanno informato a più riprese la DG ENV dell’assenza 
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di un simile progetto. 

III.3 Il progetto dell’autostrada A19 (petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
117/2006, 914/2007)

Contrariamente a quanto affermato dai firmatari, la valutazione tecnica degli elementi di 
informazione comunicati dalle autorità francesi dimostra che il progetto dell’autostrada A19 
(di collegamento tra le autostrade A6 e A10, lunga 101 Km)1 non ha evidenziato alcun 
impatto significativo su SIC o specie faunistiche protette né ha danneggiato le acque 
sotterranee e superficiali, comprese le sorgenti d’acqua potabile.    

Occorre aggiungere che il progetto è stato oggetto di una VIA completa e di una 
consultazione pubblica secondo i requisiti della direttiva 85/337/CEE.

Sulla protezione dei SIC:

Nessun impatto diretto

Si rammenta che l’autostrada A19 proposta non attraversa nessun sito di importanza 
comunitaria ma passa nelle vicinanze del SIC Marais de Sceaux et de Mignerette e del SIC 
Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret, motivo per cui non si riscontrano impatti diretti. Non 
si ravvisa pertanto alcuna violazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE. 

Nessun impatto indiretto significativo 

Sul SIC Marais de Sceaux et de Mignerette

La valutazione tecnica del fascicolo complementare, condotta dal committente 
conformemente alla cosiddetta “Legge sull’acqua” e al fascicolo relativo agli impegni dello 
Stato a favore dell’ambiente2, rivela che il progetto autostradale in questione non avrà 
ripercussioni significative sugli habitat naturali, sulle specie ittiche o altre specie – nessun 
rischio di prosciugamento, nessuna diminuzione del potenziale di inondabilità, nessuna 
contaminazione delle acque superficiali, nessun impatto significativo sull’alimentazione delle 
zone umide del SIC da parte delle acque sotterranee – grazie alle misure di prevenzione 
previste in fase di cantiere e di gestione (attraversamento adeguato dei torrenti Petit Fusain e 
Maurepas, raccolta delle acque piovane e altre sostanze presenti sulla carreggiata). In altre 
parole, il progetto del tronco autostradale A19 non rimette in discussione gli obiettivi di 
conservazione del SIC. Non è quindi possibile ravvisare alcuna violazione della direttiva 
92/43/CEE. 

Sul SIC Sites à chauve-souris de l'Est du Loiret

Si rammenta che l’autostrada A19 passerà a 1 Km da vari siti di chirotteri, tra cui quelli del 
comune di Chantecoq che ospitano quattro specie di chirotteri di interesse comunitario (il 

                                               
1 Secondo le previsioni, l’autostrada A19 dovrebbe essere operativa dall’estate 2009.
2 Si rammenta che il fascicolo relativo agli impegni dello Stato a favore dell’ambiente s i  impone 
contrattualmente al concessionario. 
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rinolofo maggiore, il vespertilio smarginato, il vespertilio maggiore e il vespertilio di 
Bechstein). Si noti inoltre che le valli di Saint-Jacques e La Claris, situate lungo il tracciato 
autostradale, costituiscono potenziali corridoi di spostamento e territori di caccia.  

La valutazione tecnica dei documenti e delle informazioni comunicate dalle autorità francesi 
dimostrano che il progetto dell’autostrada A19 non avrà ripercussioni significative sulle 
cavità/tane dei chirotteri né sui chirotteri stessi. Inoltre sono e saranno attuate misure di 
prevenzione e riduzione dei rischi in fase di cantiere (limitazione dell’illuminazione, 
meccanismo di monitoraggio dei chirotteri, ecc.) e di gestione (barriere vegetali per consentire 
ai chirotteri di attraversare in volo l’autostrada senza rischi di collisione). In definitiva non è 
possibile ravvisare alcuna violazione della direttiva 92/43/CEE. 

Sulla protezione dei chirotteri della foresta di Montargis:

Nessun impatto diretto o indiretto significativo 

Pur non essendo stato riconosciuto sito di importanza comunitaria (SIC), la foresta di 
Montargis ospita chirotteri di interesse comunitario. 

Sebbene l’autostrada A19 passi ai margini della foresta di Montargis, la valutazione tecnica 
delle informazioni e documenti comunicati dalle autorità francesi dimostrano che il progetto 
di tronco autostradale A19 non ha ripercussioni significative sulla popolazione di chirotteri, 
grazie alle misure di prevenzione e riduzione dei rischi che sono state adottate (disboscamenti 
limitati a 50 ha ed effettuati esclusivamente d’inverno, nessuna tana distrutta, bassissimo 
rischio di collisione dovuto ai lavori di sterro e alla predisposizione di barriere vegetali, 
limitazione dell’illuminazione in fase di cantiere, ecc.). In conclusione non si ravvisa alcuna 
violazione dell’articolo 12 della direttiva 92/43/CEE. 

III.4 Il progetto di deviazione di Fay-aux-Loges (petizione 261/2004)

Nessun impatto diretto o indiretto sulla foresta di Orléans né su alcuna specie protetta 

Contrariamente a quanto affermato dai firmatari, la valutazione tecnica degli elementi 
informativi comunicati dalle autorità francesi dimostrano che il progetto di deviazione di Fay-
aux-Loges (progetto di strada a 2 x 1 corsie larga in tutto 15 metri e lunga 6,3 Km), che è stata 
oggetto di una valutazione di impatto ambientale completa e di una consultazione pubblica ai 
sensi della direttiva 85/337/CEE,1 non ha evidenziato alcun impatto sulla ZPS Forêt 
d'Orléans2.

Si rammenta che la deviazione proposta non attraversa né SIC né ZPS e non ha quindi impatti 
diretti. Quanto alle zone di Le Puits Branger, di La Queue, del canale di Orléans e della valle 
del Cens che sarebbero colpite dal progetto di deviazione, si tratta di aree umide 
artificializzate prive di particolare interesse ornitologico. Non si ravvisa quindi alcuna 
violazione della direttiva 92/43/CEE.
                                               
1 Si rammenta che il giudice amministrativo francese ha ritenuto completa la VIA effettuata prima 
dell’autorizzazione del progetto.
2 Per via dei ricorsi amministrativi presentati dal comune di Donnery, i lavori di realizzazione della deviazione di 
Fay-aux-Loges non sono ancora iniziati, sebbene il progetto sia stato autorizzato nel settembre 2005.
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III.5 I progetti di ponti sulla Loira (petizioni 185/2004, 261/2004, 37/2005, 883/2005, 
914/2007 e 1282/2007)

I firmatari contestano i progetti di realizzazione di quattro ponti sulla Loira (e relative 
deviazioni), ossia i ponti di Meung-sur-Loire, di Sully-sur-Loire e di Jargeau e una proposta 
di poste a est dell’area urbana di Orléans (denominato progetto ponte di Chécy/Combleux), 
perché danneggerebbero fortemente il SIC Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire
e la ZPS Vallée de la Loire du Loiret.   

La DG ENV ricorda che nessuno dei ponti in questione è stato ancora autorizzato. Le 
procedure che devono condurre a un eventuale decreto prefettizio di autorizzazione sono 
ancora in una fase iniziale. Non si ravvisa pertanto alcuna violazione del diritto comunitario, 
né delle direttive 85/337/CEE e 92/43/CEE, alla luce delle disposizioni di questi due 
strumenti indicate nella sezione II della presente comunicazione scritta.   

I ponti di Meung-sur-Loire, di Sully-sur-Loire e di Jargeau 

I tracciati dei ponti di Meung-sur-Loire, di Sully-sur-Loire e di Jargeau (e delle rispettive 
deviazioni) sono stati definiti, ma i progetti non sono ancora stati autorizzati. 

In particolare, prima che vengano eventualmente rilasciate le autorizzazioni prefettizie, le 
VIA devono essere ultimate e completate da uno studio che valuti l’impatto negativo 
complessivo e significativo che la realizzazione dei tre ponti in questione avrebbe sul SIC 
Vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire e sulla ZPS Vallée de la Loire du Loiret. 
Le autorità francesi hanno tuttavia informato la DG ENV che il contratto per la realizzazione 
dello studio complementare è stato notificato al fornitore il 25 giugno 2008 e che questo sarà 
completato solo alla fine del 2009. 

Dopo essere state presentate, le conclusioni dello studio complementare saranno inserite nelle 
valutazioni di impatto ambientale condotte per ciascuna proposta di ponte e le stesse VIA 
faranno parte dei fascicoli d’indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità 
costituita per ogni progetto di ponte. Seguiranno delle inchieste pubbliche in base alle quali il 
pubblico avrà l’opportunità di esprimere un parere. È solo al termine delle inchieste che il 
prefetto del dipartimento deciderà o meno di adottare decreti prefettizi di autorizzazione dei 
progetti di ponte.

In definitiva i ponti di Meung-sur-Loire, di Sully-sur-Loire e di Jargeau sono ancora allo 
stadio di progetto (ancora non sono stati decisi nemmeno i tipi di opere). Le procedure di 
autorizzazione sono ancora in una fase preliminare e ad oggi non esistono garanzie che i ponti 
in questione vengano realizzati. Non si ravvisa quindi alcuna violazione del diritto 
comunitario. 

Il ponte di Chécy/Combleux 

La DG ENV intende precisare che la procedura di autorizzazione relativa alla realizzazione di 
un ponte sulla Loira a est dell’area urbana di Orléans non è nemmeno stata avviata. 

Sinora questo progetto è stato menzionato solo nella proposta di “Schema di coerenza 
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territoriale” (Schéma de cohérence territoriale, SCoT), dell’area urbana Orléans Val de Loire. 
A tale proposito occorrere ricordare quanto segue: 
Da un lato, lo SCoT di Orléans Val de Loire è stato oggetto di un’indagine pubblica dal 15 
settembre al 15 ottobre 2008, ma la Commissione d’inchiesta pubblica ha presentato il 19 
novembre 2008 una relazione in cui formula soprattutto una riserva relativa al progetto di 
ponte di Chécy/Combleux ritenendo la sua realizzazione non auspicabile in considerazione 
della qualità biologica della Loira. Lo SCoT in questione dovrebbe essere approvato a fine 
dicembre 2008. 

Dall’altro, uno SCoT non è un documento prescrittivo, nel senso che non obbliga le autorità 
competenti ad attuare i progetti infrastrutturali e nemmeno il ponte di Chécy/Combleux di cui 
fa menzione.


