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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 217/2007, presentata da Javier Sanchis Marco, cittadino spagnolo, sulla 
mancanza di provvedimenti per la protezione ambientale a Masalaves (Valencia) 
con riferimento all'attività di una locale fabbrica di mattoni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta della passività delle autorità locali di Masalavés (Valencia), che 
consentono alla fabbrica di mattoni El Alteron di violare la legislazione ambientale. Il 
firmatario denuncia il modo in cui la fabbrica svolge la propria attività e segnala che tutti i 
suoi reclami a livello locale sono rimasti senza esito. Inoltre, il firmatario contesta la risposta 
della Commissione europea al suo reclamo, che nel caso in oggetto non rileva alcuna 
violazione della legislazione comunitaria ambientale. Il firmatario chiede l'intervento del 
Parlamento europeo affinché convinca la Commissione europea a riesaminare la propria 
posizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007.

"Sintesi dei fatti

Il firmatario denuncia la presunta passività delle autorità locali di Masalavés (Valencia), che 
consentono alla fabbrica di mattoni El Alteron di violare la legislazione ambientale.

Il firmatario esprime inoltre la sua insoddisfazione riguardo alle conclusioni cui è giunta la 
Commissione europea nelle indagini riguardanti la sua denuncia.
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La petizione

Secondo il firmatario, la fabbrica di El Alterón è responsabile dello scarico non autorizzato di 
rifiuti nel comune di Masalavés con il tacito consenso delle autorità competenti.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione è a conoscenza delle questioni sollevate dal firmatario, che sono state altresì 
oggetto di una denuncia a essa indirizzata.

Le conclusioni delle indagini eseguite dalla Commissione hanno dimostrato che, come 
ammesso dal firmatario, le autorità regionali competenti hanno adottato le misure 
amministrative necessarie nei confronti della fabbrica responsabile dello scarico di rifiuti 
abusivi. Le autorità hanno sottolineato che, se necessario, procederanno separatamente ad 
attuare la chiusura e la sigillatura degli scarichi abusivi.

La Commissione ritiene che le autorità competenti abbiano messo in atto procedure allo scopo 
di interrompere ulteriori operazioni di scarico e di porre rimedio alla situazione. La 
Commissione ha inoltre informato il firmatario che i servizi della Commissione erano a 
conoscenza del problema relativo alle discariche in Spagna e che stavano compiendo tutte le 
azioni necessarie per garantire il rispetto della legislazione comunitaria in materia ambientale.

La Commissione deplora fortemente le insinuazioni personali indirizzate ai propri dipendenti 
dal firmatario.

Conclusioni

La Commissione ritiene che, sulla base delle informazioni a essa pervenute, non vi siano
prove sufficienti per rilevare una violazione della legislazione comunitaria in materia 
ambientale."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"Facendo seguito alla precedente comunicazione della Commissione del 19 dicembre 2007, e 
dopo aver ricevuto nuove informazioni secondo le quali i fatti denunciati potrebbero avere 
conseguenze significative sul sito d'interesse comunitario ES5233047, 'Ullals del riu Verd', e 
inquinare la falda freatica esistente al di sotto del sito (Plana de Valencia) a causa delle 
caratteristiche specifiche della falda stessa, la Commissione ha chiesto informazioni alle 
autorità spagnole dal momento che, secondo il firmatario, la situazione rimane invariata 
nonostante le misure sanzionatorie adottate dalle autorità competenti." 

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009.

"Nella risposta alla richiesta di informazioni della Commissione, le autorità regionali di 
Valencia hanno spiegato di aver dato seguito alle dichiarazioni relative allo scarico illegale. 
Le discariche sono state individuate solo nel lotto 20 del poligono 12 del comune di 
Masalavés, e sono state adottate le misure intese alla sigillatura e alla chiusura dello scarico 
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conformemente a una procedura amministrativa. 

Alla società responsabile è stata anche inflitta una sanzione, sebbene sia stata successivamente 
annullata da una sentenza del tribunale amministrativo (Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo n. 9, sentenza del 4 luglio 2008). Nondimeno, il controllo effettuato dalle 
autorità spagnole non ha rilevato alcuno scarico abusivo nel lotto in questione.

Già era stata respinta la domanda di autorizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi 
nello stesso comune, in quanto il fondo della discarica sarebbe stato situato al di sotto del 
livello della falda freatica (nivel freático); oggetto della domanda era una discarica per rifiuti 
industriali, ben più inquinanti del gesso.

La Commissione ritiene, sulla base delle informazioni a sua disposizione, che non vi siano 
elementi sufficienti per rilevare una violazione della direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 
relativa alle discariche dei rifiuti1. 

Per quanto riguarda la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche2, 
stando alle informazioni disponibili non è stato possibile individuare alcun effetto 
significativo sul sito ES5233047, Ullals del riu Verd, della rete Natura 2000, da imputare al 
presunto scarico abusivo."

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
2 GU L 206 del 22.7.1992.


