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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1024/2008, presentata da T.B., cittadino irlandese, a nome di "The 
Friends of the Aquifer ltd.", su presunte irregolarità nella concessione di una 
licenza per la costruzione di un inceneritore a Carranstown (contea di Meath, 
Irlanda)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che le procedure di concessione della licenza per la costruzione e la 
gestione di un inceneritore a Carranstown (contea di Meath, Irlanda) siano state oggetto di 
gravi turbative. A suo parere, le autorità irlandesi competenti avrebbero concesso al 
costruttore di modificare la richiesta originale della licenza di costruzione, che copriva un sito 
estremamente sensibile all'inquinamento. Il firmatario sostiene che il costruttore avrebbe 
dovuto presentare una nuova richiesta soggetta a una consultazione pubblica e ritiene che, 
consentendo una richiesta di licenza modificata in misura sostanziale, le autorità avrebbero 
eluso le disposizioni sulle consultazioni pubbliche, violando quindi la legislazione in vigore. 
Secondo il firmatario, l'inceneritore rappresenta una grave minaccia di inquinamento per 
l'unica falda acquifera di importanza regionale nel North Leinster e chiede al Parlamento 
europeo di indagare sulla questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"Il firmatario ritiene che non siano state seguite le corrette procedure di concessione della 
licenza per la costruzione e la gestione di un inceneritore a Carranstown (contea di Meath, 
Irlanda). A suo parere, le autorità irlandesi competenti hanno consentito al costruttore di 
modificare la richiesta originale della licenza di costruzione, che copriva un sito estremamente 
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sensibile all'inquinamento. Il firmatario sostiene che il costruttore avrebbe dovuto presentare 
una nuova richiesta soggetta a una consultazione pubblica e che le autorità, consentendo una 
richiesta di licenza modificata in misura sostanziale, avrebbero eluso le disposizioni sulle 
consultazioni pubbliche, violando quindi la legislazione in vigore. Secondo il firmatario, 
l'inceneritore pone una grave minaccia di inquinamento per l'unica falda acquifera di 
importanza regionale nel North Leinster e chiede al Parlamento europeo di indagare sulla 
questione.

Osservazioni della Commissione sulle argomentazioni della petizione

Tutti gli impianti di incenerimento dei rifiuti devono essere conformi alla direttiva 2000/76/CE1

sull'incenerimento dei rifiuti e, a seconda della loro capacità e del tipo di rifiuti sottoposti a 
incenerimento, la maggior parte di tali impianti rientra anche nell'ambito degli obblighi della 
direttiva 2008/1/CE2 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. 

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti devono inoltre rispettare i requisiti della direttiva
85/337/CEE del Consiglio (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o 
VIA) come modificata3. Tale direttiva stabilisce una procedura specifica da seguire al fine di 
garantire che l'impatto ambientale di progetti presentati sia valutato prima di concederne 
l'autorizzazione. Per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dotati di una capacità superiore 
alle 100 tonnellate al giorno è obbligatoria una VIA. Al di sotto di questa soglia, gli Stati 
membri, tramite un processo di selezione, devono determinare se occorre una valutazione
simile. Ogni procedura VIA deve includere una consultazione delle competenti autorità 
ambientali e del pubblico interessato. Secondo le informazioni raccolte sul sito web An Bord 
Pleanála, una VIA è stata debitamente eseguita e si è svolta un'audizione orale.

Andrebbe altresì rilevato che la responsabilità della corretta attuazione del diritto comunitario
spetta anzitutto agli Stati membri. La Commissione non ha la competenza a sostituire le 
autorità degli Stati membri nelle loro attività di pianificazione e nelle loro decisioni, ad 
esempio, riguardanti l'autorizzazione di un piano di sviluppo di un inceneritore. È compito 
delle autorità irlandesi intraprendere misure appropriate volte a garantire che tali programmi e 
relativi progetti non provochino gravi rischi ambientali.

Conclusione

In base alle informazioni presentate dal firmatario, la Commissione non può individuare
alcuna violazione della legislazione comunitaria relativa all'ambiente. Qualora il firmatario 
fornisse alla commissione per le petizioni ulteriori dettagli, la Commissione allora 
riesaminerebbe il caso."

                                               
1 GU L 332 del 28.12.2000.
2 GU L 24 del 29.1.2008.
3 GU L 175 del 5.7.1985, GU L 73 del 14.3.1997, GU L 156 del 25.6.2003.


