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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1676/2008, presentata da Kay Keane, cittadina irlandese, sulla    
sicurezza stradale in Irlanda

Petizione 0088/2009, presentata da Sean Farren, cittadino irlandese, sulla 
mancata garanzia della sicurezza stradale da parte delle autorità irlandesi

1. Sintesi della petizione 1676/2008

La firmataria denuncia il disinteresse per la sicurezza stradale in Irlanda, dopo che sua figlia e 
il suo partner sono rimasti uccisi in un incidente stradale dovuto alla mancanza di cartelli e 
indicazioni stradali ad un incrocio. Secondo la firmataria, le autorità locali le hanno negato 
l’accesso al fascicolo relativo all’incidente e hanno cercato di sottrarsi alla loro responsabilità 
localizzando l’incidente ad un incrocio diverso, munito di cartelli stradali. La firmataria 
sostiene che in Irlanda la sicurezza stradale in generale è scarsa e le statistiche sulle vittime 
provocate dalla mancanza di una segnaletica stradale adeguata non sarebbero accurate, a 
causa di prassi come quella descritta sopra. La firmataria ritiene inoltre che le autorità 
britanniche non rispetterebbero le disposizioni della direttiva 2006/0182/CE sulla gestione 
della sicurezza delle infrastrutture stradali.

Sintesi della petizione 0088/2009 

Il firmatario sostiene che le autorità locali irlandesi mancherebbero costantemente di garantire 
la sicurezza stradale nello svolgimento di opere pubbliche e denuncia le loro carenze in fatto 
di trasparenza e assunzione di responsabilità. Il firmatario descrive il tragico incidente stradale 
nel quale ha perso la vita sua figlia, indicando come causa principale il ghiaietto sparso nella 
zona dei lavori stradali non finiti e i segnali stradali inadeguati. Il firmatario spiega che non si 
tratta di un singolo caso e critica l’utilizzo del macadam al bitume denso (DBM) per la 
pavimentazione finale delle strade locali in Irlanda. Secondo il firmatario, il DBM si deteriora 
molto rapidamente, rendendo la strada estremamente scivolosa; di conseguenza, non è 
raccomandabile come superficie stradale finale e normalmente viene coperto con altri due 
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strati di pavimentazione. Inoltre, il firmatario denuncia le ambiguità giuridiche che rendono 
difficile individuare chi sia competente per richiamare le autorità locali alle loro 
responsabilità per la manutenzione inadeguata e poco sicura delle strade, in particolare 
quando ignorano gli orientamenti generali e non rispettano i piani di sicurezza per specifiche 
opere stradali. 

2. Ricevibilità

Petizione 1676/2008: Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2009. 
Petizione 0088/2009: Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2009.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

"direttiva 2006/0812" menzionata nelle petizioni è in realtà una proposta di direttiva 
presentata nel 2006 dalla Commissione e in seguito adottata in codecisione1.

Gli Stati membri devono conformarsi ai requisiti di tale direttiva entro il 19 dicembre 2010. Il 
suo campo di applicazione è la rete stradale transeuropea. Dato che nella petizione vengono 
menzionate le "autorità locali", è probabile che l'incidente in questione si sia verificato su una 
strada secondaria.

Conclusioni

Dato che il termine di recepimento non è ancora scaduto, lo Stato membro in questione 
(Irlanda) non ha commesso alcuna violazione della legislazione europea in vigore.

Per quanto concerne le presunte irregolarità nella procedura di inchiesta, la Commissione non
ha alcuna competenza per intervenire.    

                                               
1 Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali, GU L 319 del 29.11.2008, p. 59


