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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1029/2007, presentata da Freddy Kerr, cittadino irlandese, su 
allagamenti ed altri problemi relativi alla vicinanza tra la sua fattoria e la strada 
N4 (Contea di Longford)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, la cui fattoria confina con la strada N4 (strada principale da Dublino a Sligo), 
lamenta l’atteggiamento passivo dei membri del Consiglio della contea di Longford, che non 
hanno provveduto ai necessari lavori per le infrastrutture stradali utili ad impedire 
l’inondazione costante del suo terreno. Il firmatario spiega che il problema principale è 
dovuto al malfunzionamento di un condotto stradale sotterraneo. Secondo il firmatario, il 
problema è stato aggravato dalla copertura per la manutenzione del nuovo manto stradale, in 
quanto il livello della strada si è innalzato rispetto a quello della sua proprietà. Il firmatario 
sostiene che la situazione si è deteriorata a causa dell’azione dell’acqua sotterranea, unita 
all’aumento del volume e del peso del traffico. Secondo le sue dichiarazioni, il consiglio della 
contea di Longford ha provveduto solo a lavori superficiali, così l’area di confine della sua 
fattoria ha continuato a peggiorare la sua condizione. Il firmatario ritiene che siano state 
infrante le linee guida comunitarie sul drenaggio stradale e chiede l’intervento del Parlamento 
europeo in quanto le sue proteste presso il consiglio della contea sono state infruttuose.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

“Il firmatario, la cui fattoria confina con la strada N4 (strada principale da Dublino a Sligo), 
lamenta l’atteggiamento passivo dei membri del Consiglio della contea di Longford, che non 
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hanno provveduto ai necessari lavori per le infrastrutture stradali utili ad impedire 
l’inondazione costante del suo terreno. Il firmatario spiega che il problema principale è 
dovuto al malfunzionamento di un condotto stradale sotterraneo. Secondo il firmatario, il 
problema è stato aggravato dalla copertura per la manutenzione del nuovo manto stradale, in 
quanto il livello della strada si è innalzato rispetto a quello della sua proprietà. Il firmatario 
sostiene che la situazione si è deteriorata a causa dell’azione dell’acqua sotterranea, unita 
all’aumento del volume e del peso del traffico. Secondo le sue dichiarazioni, il consiglio della 
contea di Longford ha provveduto solo a lavori superficiali, così l’area di confine della sua 
fattoria ha continuato a peggiorare la sua condizione. Il firmatario ritiene che siano state 
infrante le linee guida comunitarie sul drenaggio stradale e chiede l’intervento del Parlamento 
europeo in quanto le sue proteste presso il consiglio della contea sono state infruttuose.

Per quanto concerne le questioni della manutenzione stradale e i conseguenti problemi di 
drenaggio per il firmatario, la Commissione non è competente in materia.

Tuttavia, sulla questione più generale delle inondazioni, la Commissione ha riconosciuto il 
fatto che le alluvioni rappresentano un rischio in molte regioni dell’UE, e il problema si sta 
aggravando in numerose zone a causa degli effetti del cambiamento climatico. Di 
conseguenza, a seguito di una proposta della Commissione presentata nell’ottobre 2007, il 
Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva sulle alluvioni1.

La direttiva in questione prevede i seguenti obblighi per gli Stati membri:

 recepimento nella legislazione nazionale entro il 2009;
 valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 2011;
 mappe del rischio di alluvioni entro il 2013;
 piani di gestione del rischio di alluvioni entro il 2015.

Sono disponibili strumenti di finanziamento dell’UE per tutte le misure relative alla gestione 
del rischio di alluvioni, dalle attività di raccolta e valutazione dei dati agli interventi di 
pianificazione e operativi. La scelta delle rispettive priorità sarà di competenza delle autorità 
degli Stati membri.

Conclusioni

La Commissione non può prendere provvedimenti al riguardo.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009.

“La presente petizione è stata discussa in seno alla commissione per le petizioni il 1° 
dicembre 2008. Nell’ambito di tale riunione è stata prevista la possibilità di chiudere la 
petizione se fosse stato dimostrato che per la costruzione della strada N4 nella contea di 
Longford non erano stati utilizzati fondi comunitari.

                                               
1 Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, GU L 
288 del 6.11.2007.
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La Commissione può ora confermare che alla costruzione della strada non è stato destinato 
alcun finanziamento comunitario.”


