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Oggetto: Petizione 148/2005, presentata da Ferenc Tibor Zsák, cittadino ungherese, a nome 
della "Società per la conservazione dell'ambiente dell'Ungheria orientale", 
corredata di 4000 firme, sulla costruzione di una strada e di edifici residenziali 
nelle vicinanze di un sito Natura 2000

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è preoccupato per i progetti riguardanti la costruzione di una tangenziale e di una 
serie di edifici residenziali nelle immediate vicinanze della Grande Foresta di Debrecen, che 
fa parte di un sito Natura 2000. Secondo il firmatario, tali progetti provocherebbero danni 
ambientali irreversibili a un importante tipo di habitat, quello della quercia sabbiosa. Egli 
ritiene che, per questo motivo, le autorità competenti non avrebbero dovuto concedere la 
licenza di costruzione. Denuncia anche il fatto che le autorità non hanno tenuto conto delle 
dichiarazioni rilasciate dai cittadini e dai rappresentanti delle ONG durante il processo 
decisionale. Il firmatario sostiene che sono state violate sia la direttiva UE Habitat sia la 
Convenzione di Aarhus.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 giugno 2005. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta interlocutoria della Commissione, ricevuta il 30 novembre 2005.

Il firmatario è preoccupato per i progetti riguardanti la costruzione di una tangenziale e di una 
serie di edifici residenziali nelle immediate vicinanze della Debreceni Nagyerdő (Grande 
Foresta di Debrecen), che è ubicata nel perimetro urbano di Debrecen e fa parte di un sito 
Natura 2000. Il firmatario afferma che non si sarebbe dovuta concedere la licenza di 
costruzione poiché, secondo la sua opinione, tali progetti provocherebbero danni ambientali 
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irreversibili agli habitat e alle specie protette. Denuncia anche il fatto che le autorità non 
hanno tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dai cittadini e dai rappresentanti delle ONG, 
sostenendo che sono state violate sia la direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1

(direttiva Habitat) sia la Convenzione di Aarhus.

La Commissione non era a conoscenza del fatto che il sito d'importanza comunitaria n. 
HUHN20033, "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", fosse minacciato dallo sviluppo 
infrastrutturale. Il sito ha una superficie di 5649 ettari e comprende la riserva naturale di 
Debreceni Nagyerdő, designata a livello nazionale, che è oggetto della petizione.

Come affermato nella petizione e come si evince dalla documentazione allegata, l'autorità 
competente di primo grado per la conservazione della natura, la direzione del Parco nazionale 
di Hortobágy, inizialmente non è stata coinvolta nel processo decisionale riguardante le 
licenze per la costruzione di blocchi di appartamenti lungo il confine del sito, al di là di una 
strada, in un'area già designata come residenziale e in cui sono già presenti edifici.

A seguito di un appello, la direzione del già citato parco è stata coinvolta in una nuova 
procedura e non ha espresso obiezioni nei confronti delle costruzioni proposte, dichiarando 
che l'impatto di queste ultime non avrebbe alterato l'integrità del sito. Secondo le affermazioni 
dell'autorità, la superficie del sito interessata dai progetti è coperta principalmente da tipi di
foreste che non sono di alto valore ambientale ai sensi della direttiva Habitat.

La Commissione, benché al momento non abbia motivo di porre in dubbio la validità di 
quanto dichiarato dalla direzione del Parco nazionale di Hortobágy, trasmetterà alle autorità 
ungheresi una richiesta di informazioni integrative su come siano giunte alla decisione che lo 
sviluppo in questione non danneggerebbe il sito Natura 2000. 

Il firmatario si dichiara preoccupato anche della scarsa importanza data dalle pertinenti 
autorità alle opinioni dei cittadini e delle ONG che operano in ambito ambientale, facendo 
riferimento in questo contesto agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Aarhus, di cui la 
Comunità è parte dal maggio 2005. Le disposizioni della Convenzione di Aarhus sulla 
partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale in relazione a 
progetti e piani aventi effetti significativi sull'ambiente e a programmi riguardanti l'ambiente 
sono integrate nella normativa comunitaria in particolare dalla direttiva 2003/35/CE2, che 
modifica tra l'altro le disposizioni della direttiva VIA sulla partecipazione del pubblico, e 
dalla direttiva 2001/42/CE3. La prima doveva essere attuata dagli Stati membri entro il 25 
giugno 2005, la seconda entro il 21 luglio 2004. Il progetto originario di piano regolatore, che 
consentiva la costruzione di una tangenziale e degli edifici residenziali, era stato pubblicato 
antecedentemente alle date di attuazione delle due direttive, nonché prima della ratifica della 
Convenzione di Aarhus da parte della Comunità. Di conseguenza si deve assodare, in seguito 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
2 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 

partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso 
alla giustizia, GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.

3 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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a ulteriori consultazioni con le autorità ungheresi, se qualcuno degli atti adottati in seguito sia 
in grado di assicurare l'applicazione delle due direttive o direttamente delle disposizioni della 
Convenzione di Aarhus. Occorre aggiungere che a livello nazionale l'Ungheria ha ratificato la 
Convenzione di Aarhus il 3 luglio 2001.

L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE stabilisce inoltre che l'autorità nazionale 
competente, nell'accertare che un piano o progetto non pregiudicherà l'integrità del sito in 
questione, è tenuta, se del caso, a chiedere il "parere dell'opinione pubblica". La richiesta di 
informazioni integrative avanzata dalla Commissione si estenderà anche alla consultazione 
dei cittadini. La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli ulteriori 
sviluppi.

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

Come indicato nella comunicazione della Commissione del 30 novembre 2005, la 
Commissione ha chiesto alle autorità ungheresi informazioni dettagliate in merito a:

 le circostanze che hanno portato alla concessione della licenza di costruzione, compresa 
una descrizione della partecipazione delle organizzazioni della società civile, 
segnatamente le organizzazioni per la conservazione della natura;

 le modalità di valutazione dei piani e dei progetti con incidenze su siti Natura 2000, ai 
sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) (o 
qualunque altro tipo di esame approfondito equivalente alla valutazione prescritta).

La risposta delle autorità conteneva i dettagli richiesti in merito alla normativa nazionale in 
materia, alla pertinente legislazione comunitaria recepita nell'ordinamento nazionale, oltre alle 
procedure seguite. La Commissione ha analizzato la risposta ed è ora in grado di presentare 
osservazioni di merito. 

L'oggetto della summenzionata petizione è la zona proposta come sito di importanza 
comunitaria n. HUHN20033 "Debrecen-hajdúböszörményi tölgyesek", che si estende su una 
superficie di 5649 ettari e comprende la riserva naturale di Debreceni Nagyerdő, designata a 
livello nazionale. Uno dei due progetti edilizi che si ritiene possano avere un impatto negativo 
sul sito si trova in prossimità del sito (la cosiddetta zona "Nyulas"), mentre l'altro è situato a 
una certa distanza.

Le procedure descritte dalle autorità ungheresi nella loro risposta riguardano: a) il quadro 
normativo generale relativo alle attività di edilizia urbana; b) il rilascio delle licenze edilizie 
oggetto della petizione; c) la licenza per l'ampliamento di una strada pubblica che consente di 
accedere agli edifici residenziali.

- Regolamentazione dell'edilizia urbana
Dalla descrizione fornita dalle autorità ungheresi, la regolamentazione ungherese dell'edilizia 
urbana adottata dai comuni costituisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione alla 
realizzazione di opere edilizie ("licenze edilizie"). All'epoca della procedura contestata dal 
firmatario, le norme relative alla valutazione dell'impatto ambientale erano contenute nella 
legge n. LIII del 1995 sulle norme generali in materia di protezione dell'ambiente e nel 
decreto del governo n. 20 del 2001 (II.14), che recepisce nell'ordinamento ungherese la 
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direttiva 85/337/CEE del Consiglio1 (modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3). Il 
progetto descritto dal firmatario rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'allegato II della 
direttiva 85/337/CEE (10.b), Lavori di sistemazione urbana). Un regolamento per l'edilizia 
urbana viene considerato un piano ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE4 del 27 
giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente (direttiva VAS - valutazione ambientale strategica) ed è soggetto alla 
valutazione ambientale prevista dalla direttiva VAS (recepita nell'ordinamento ungherese con 
la legge LIII. del 1995, come modificata nel 2004,  e con il decreto del governo n. 2 del 2005 
(I.11)). In ragione delle dimensioni ridotte della zona interessata e del fatto che le modifiche 
al piano esistente sono definite di modesta entità, sono le autorità nazionali competenti a 
stabilire se il piano possa avere o meno effetti significativi sull'ambiente e, in tal caso, a 
effettuare la valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva VAS. In base ai criteri 
contenuti nell'allegato II della direttiva VAS, l'autorità nazionale deve mettere a disposizione 
del pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della stessa, le conclusioni adottate e le 
motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale.

Sulla base di quanto esposto, le autorità ungheresi hanno informato la Commissione che la 
modifica del regolamento per l'edilizia urbana della città di Debrecen, una delle questioni 
sollevate nella petizione, non richiedeva, secondo il loro parere, una valutazione di impatto 
ambientale ai sensi della direttiva VAS, in ragione dell'entità ridotta della modifica. Tuttavia, 
a quanto riferito, le autorità competenti hanno effettuato valutazioni analoghe a quelle 
prescritte dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat).

- Rilascio delle licenze di costruzione

La decisione di non effettuare una valutazione d'impatto ambientale prima di autorizzare un 
progetto è soggetta a una procedura analoga. La costruzione o la modifica della strada 
pubblica e la costruzione di una serie di "blocchi residenziali" rientrerebbero entrambe
nell'ambito di applicazione dell'allegato II della direttiva VIA (rispettivamente punto 10, 
lettera e), e punto 10, lettera b). Per i progetti elencati all'allegato II, le autorità nazionali 
stabiliscono, conformemente ai criteri di selezione definiti all'allegato III della direttiva VIA, 
se effettuare o meno la valutazione del possibile impatto ambientale dei progetti 
infrastrutturali richiesti. Ancora una volta, in conformità all'articolo 4, paragrafo 4, della 
direttiva VIA, la decisione assunta dalle autorità competenti deve essere messa a disposizione 
del pubblico.

Per quanto attiene sia alla modifica del regolamento per l'edilizia urbana che alle licenze 
edilizie per il complesso residenziale, non sono state effettuate valutazioni d'impatto 
ambientale. Il pubblico avrebbe dovuto avere la possibilità di conoscere le decisioni delle 
autorità competenti di non intraprendere tali valutazioni e le motivazioni di tali decisioni. 

Per quanto attiene alla procedura di rilascio delle licenze di costruzione per le zone confinanti 
con il predetto sito Natura 2000, i progetti immobiliari che riguardano case per famiglie non 
sono elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 

                                               
1 GU L 175 del 5.7. 1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
3 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
4 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
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dell'impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata dalle 
direttive 97/11/CE1 e 2003/35/CE. Questi progetti sono stati esaminati esclusivamente nel 
contesto delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat.

Le proprietà oggetto della petizione che si trovano in prossimità di un sito Natura 2000 sono 
quattro. In merito alle due proprietà per le quali sono state rilasciate le autorizzazioni edilizie 
preventive, l'autorità competente per la tutela ambientale è stata pienamente coinvolta nel 
processo e anche l'autorità di seconda istanza ha approvato la documentazione giustificativa 
che autorizzava il rilascio delle licenze. La licenza è stata approvata dall'ufficio della pubblica 
amministrazione competente, ma di recente è stata avviata una revisione di seconda istanza 
della decisione, per iniziativa di varie persone e il caso si trova nella fase giudiziaria.

In merito alle due proprietà per cui sono state concesse le licenze edilizie, l'autorità 
competente per la tutela ambientale e altri soggetti interessati, tra cui il firmatario, hanno 
avviato la procedura per la revoca delle licenze concesse nel 2004. Durante tale procedura, 
l'autorità competente ha autorizzato il rilascio delle licenze condizionandolo al rispetto di una 
serie di condizioni, che attestano che le autorità avevano valutato a fondo ogni possibile 
effetto negativo sul sito Natura 2000 interessato. I proprietari delle zone limitrofe e il 
firmatario hanno presentato appello contro il rilascio delle licenze edilizie. Il procedimento di 
secondo grado è attualmente in corso.

- Licenza per ampliare una strada pubblica

Per quanto attiene all'ampliamento della strada pubblica, previsto dal regolamento per 
l'edilizia urbana, le autorità ungheresi segnalano nella loro risposta che il procedimento per 
l'autorizzazione alla costruzione/licenza edilizia non è ancora iniziato, dato che al momento 
della risposta, non era ancora giunta alcuna richiesta in merito. Qualora vi fosse una tale 
richiesta, le autorità ambientali competenti valuterebbero la pertinenza di una valutazione di 
impatto ambientale e, in caso affermativo, la portata di tale valutazione. 

In merito alla partecipazione del pubblico e all'attuazione della Convenzione di Aarhus, è 
opportuno sottolineare che la direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 2003/35/CE, 
contiene prescrizioni dettagliate per la partecipazione del pubblico alle procedure decisionali 
pertinenti che riguardano i progetti rientranti nel suo ambito di applicazione, come la strada 
pubblica prevista nel regolamento per l'edilizia urbana. Tali prescrizioni dovranno essere 
rispettate dalle autorità ungheresi nel processo decisionale attinente a tale attività.

Benché prescrizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat non siano esplicite al 
riguardo, è opportuno sottolineare che esse vanno viste in connessione alle disposizioni della 
Convenzione di Aarhus, di cui sia l'Ungheria che la Comunità europea sono parti contraenti. 
Pertanto, qualora un'attività possa avere un'incidenza negativa sull'ambiente, occorre 
prevedere la partecipazione del pubblico; ciò significa che il pubblico interessato deve essere 
informato in merito all'attività proposta, all'autorità responsabile e ai dettagli procedurali e
deve avere tempestivamente l'opportunità di sottoporre osservazioni e informazioni pertinenti, 
che la decisione deve tenere in debita considerazione la partecipazione del pubblico e che il 

                                               
1 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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pubblico dev'essere informato della decisione finale e dei motivi e delle valutazioni su cui si è  
basata. 

Le informazioni fornite dalle autorità ungheresi indicano che le autorità competenti avevano 
messo a disposizione del pubblico le informazioni pertinenti e avevano garantito la possibilità 
di sottoporre osservazioni; sono stati organizzati vari incontri e audizioni, in aggiunta allo 
scambio di corrispondenza. Il fatto che i titolari delle proprietà confinanti e il firmatario 
abbiano presentato appello contro la concessione delle licenze edilizie suggerisce inoltre che 
tali decisioni e le relative motivazioni siano state messe a disposizione del firmatario.

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

Il firmatario era preoccupato per i piani riguardanti la costruzione di una tangenziale e di una 
serie di edifici residenziali nelle immediate vicinanze della Debreceni Nagyerdő (Grande 
Foresta di Debrecen), che è ubicata nel perimetro urbano di Debrecen e fa parte di un grande 
sito Natura 2000, sito di interesse comunitario n. HUHN20033 ("Debrecen-hajdúböszörményi 
tölgyesek"). Il firmatario sosteneva che non si sarebbe dovuta concedere la licenza di 
costruzione poiché, secondo la sua opinione, tali progetti avrebbero provocato danni 
ambientali irreversibili ad habitat e specie protette. Egli ha inoltre denunciato il fatto che le 
autorità non hanno tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate dai cittadini e dai rappresentanti 
delle ONG nel processo decisionale, sostenendo che sono state violate sia la direttiva 
92/43/CEE1 sia la Convenzione di Aarhus2.

Nella sua risposta del 10 novembre 2006, la Commissione ha affermato che, sulla base delle 
informazioni fornite dalle autorità ungheresi, non aveva riscontrato alcun motivo per avviare 
un'azione legale e ha osservato che le licenze edilizie erano ancora nella fase di impugnazione 
dinnanzi a un tribunale.

Il firmatario ha successivamente inviato ulteriori informazioni alla commissione per le 
petizioni (sentenza n. 7.K.115/2006/37 del 26 giugno 2007 del tribunale provinciale di Hajdú-
Bihar, che ha annullato le licenze edilizie, dichiarazione del direttore del Parco nazionale di 
Hortobágy, lettera della "Società per la conservazione dell'ambiente dell'Ungheria orientale" e 
lettera di rifiuto da parte del comune). Sulla base di queste informazioni, la petizione è stata 
riaperta durante la riunione della commissione del 3 e 4 ottobre 2007 e la Commissione è stata 
invitata a fornire ulteriori informazioni. 

La "Società per la conservazione dell'ambiente dell'Ungheria orientale" ha successivamente 
chiesto un incontro con i rappresentanti della DG ambiente, che si è tenuto l'11 marzo 2008 e
nel corso del quale è stata consegnata la documentazione il cui elenco è riportato in allegato.

La Commissione prende nota del fatto che il tribunale provinciale di secondo grado di Hajdú-
Bihar ha annullato le licenze edilizie contestate, che erano altresì oggetto della petizione e ha 
disposto l'avvio di nuove procedure da parte delle autorità per l'edilizia. La sentenza del 

                                               
1 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 (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
2 L'UE e la Convenzione di Aarhus: negli Stati membri dell'UE, ... La decisione sulla conclusione della Convenzione di 
Aarhus da parte della CE è stata adottata il 17 febbraio 2005.
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tribunale ha stabilito che le norme giuridiche pertinenti devono essere applicate nel senso più 
ampio possibile al fine di porre l'interesse della protezione dell'ambiente e della natura dinanzi
a qualsiasi altro interesse (pagina 8). La sentenza del tribunale ha inoltre specificato che, in 
una nuova procedura, le questioni sollevate dal parere dell'esperto in ecologia, acquisito 
durante il procedimento giudiziario e presentato dal denunciante, devono essere 
adeguatamente considerate (pagina 9).

La Commissione non è a conoscenza dell'avvio di una nuova procedura che potrebbe 
rappresentare una violazione del diritto comunitario, né il firmatario ha fornito tale 
informazione nei documenti aggiuntivi.

La Commissione non vede pertanto la necessità di intraprendere ulteriori azioni in merito alla 
questione.
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Allegato
Documenti relativi alla petizione n. 148/2005 consegnati alla DG ambiente

l'11 marzo 2008:

 Lettera del 10 ottobre 2007, firmata dal presidente della commissione per le petizioni 
del Parlamento europeo, con la quale si informa il sig. Meszaros ("Società per la 
conservazione dell'ambiente dell'Ungheria orientale") della riapertura della petizione n. 
148/2005 (rif. 315931)

 Lettera del 10 ottobre 2007, firmata dal presidente della commissione per le petizioni 
del Parlamento europeo, con la quale si informa il sig. Zsak ("Società per la 
conservazione dell'ambiente dell'Ungheria orientale") della riapertura della petizione n.
148/2005 (rif. 315930)

 Lettera del 14 ottobre 2007, firmata dal sig. Zsak e dal sig. Lelesz, indirizzata al 
presidente della commissione per le petizioni del Parlamento europeo

 Traduzione ufficiale in inglese della lettera del 27 febbraio 2006, firmata dal sig. Laszlo 
Acs, direttore del dipartimento tecnico dell'ufficio del sindaco del comune di Debrecen

 Comunicazione del 10 novembre 2006 ai membri della commissione per le petizioni del 
Parlamento europeo 

 Sentenza del tribunale provinciale di Hajdu-Bihar (rif. 7.K.30.115/2006/37), del 26 
giugno 2007 e relativa traduzione ufficiale in inglese (parziale)

 Verbale della riunione del 1° aprile 2005 presso l'Ispettorato dell'Ungheria orientale per 
la protezione dell'ambiente, la conservazione della natura e le acque 

 Lettera della commissione per la conservazione della natura di Debrecen del 5 marzo 
2008 e relativa traduzione ufficiale in inglese

 Lettera dell'8 giugno 2004 (rif. H-69/2004), firmata dal sig. Kaknics, direttore di 
Nyirerdo

 Lettera del 30 novembre 2005, firmata dal sig. Zsak, indirizzata al sig. Kelemen, 
direttore dell'Ispettorato dell'Ungheria orientale per la protezione dell'ambiente, la 
conservazione della natura e le acque, e relativa traduzione ufficiale in inglese

 Traduzione ufficiale in inglese del verbale della riunione del 6 dicembre 2007 presso 
l'Ispettorato dell'Ungheria orientale per la protezione dell'ambiente, la conservazione 
della natura e le acque 

 Parere del 16 novembre 2005, firmato dal sig. Lelesz e presentato al sindaco di 
Debrecen, sig. Lajos Kosa

 Lettera del 25 ottobre 2005 (rif. XII-1/4875-1/05), presentata dal sig. Groh, capo del 
dipartimento per le pubbliche relazione del Gabinetto del Presidente della Repubblica di 
Ungheria
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6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

Nell'agosto 2008 il firmatario ha inviato altre nuove informazioni, affermando che, malgrado 
la pronuncia del tribunale provinciale, nel sito in questione erano in corso i lavori di 
costruzione. Egli ha denunciato inoltre che gli è stato negato l'accesso a informazioni 
ambientali. Sulla base di tali elementi, il 20 ottobre 2008 la commissione per le petizioni ha 
deciso di riaprire l'esame della petizione.

Sono state chieste ulteriori informazioni alle autorità ungheresi. Nella loro risposta queste 
ultime hanno dichiarato che il notaio del comune di Debrecen, che è l'autorità di primo grado 
in materia edilizia, si è limitato ad avviare una nuova procedura per consentire la costruzione 
dei lotti indicati nella sentenza, dopo che la Corte suprema della Repubblica di Ungheria, 
nella sua decisione n. Kfv.II.39:321/2007/8 del 18 luglio 2008, ha confermato la decisione del 
tribunale provinciale con la condizione che "durante le nuove procedure possano essere 
esaminate solo le questioni relative alla protezione dell'ambiente".

In base a tale decisione, l'autorità per l'edilizia ha contattato l'ispettorato regionale per la 
protezione dell'ambiente, la conservazione della natura e la gestione delle acque, al fine di
acquisire il suo parere peritale. L'ispettorato per l'ambiente ha invitato i promotori immobiliari 
ad integrare la loro domanda con una valutazione dell'impatto ai sensi di Natura 2000. Tali 
procedure sono tuttora in corso e non sono state finora rilasciate licenze di costruzione.

Per quanto riguarda una proprietà separata, contrassegnata dal n. 22047/1, che si trova a circa 
100 m dal confine del sito Natura 2000 in questione, la decisione n. 4.Kf.27.480/2007/2, del 
28 febbraio 2008, del tribunale di Budapest ha chiuso la procedura giudiziaria. Le autorità in 
materia ambientale che concorrono alla procedura per l'autorizzazione della costruzione non 
hanno ritenuto che vi sarebbe stato un impatto negativo sul sito Natura 2000. Inoltre, 
successivamente alla presentazione della petizione, il piano urbanistico generale e i 
regolamenti edilizi della città di Debrecen hanno ridotto il numero di appartamenti consentito 
nella zona residenziale adiacente al sito, il che significa che l'urbanizzazione sarà meno 
intensa.

Per quanto riguarda l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, il firmatario ha 
affermato che al momento in cui scriveva (agosto 2008) la procedura in corso per la licenza di 
costruzione non era accessibile in forma elettronica. Sarebbero stati perciò violati l'articolo 7, 
paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere f) e g), e l'articolo 8 della direttiva 2003/4/CEE1. Nella loro 
suddetta risposta le autorità ungheresi affermano che, per quanto a loro risulta, il firmatario ha 
chiesto al Capo del dipartimento tecnico del comune di Debrecen di poter avere accesso ad 
informazioni sulle licenze di costruzione rilasciate nella cosiddetta zona "Nyulas" della città. 
Tale richiesta non è stata menzionata dal firmatario e potrebbe essere soggetta agli articoli da 
3 a 6 della direttiva 2003/4/CE. L'accesso gli è stato rifiutato in quanto, nel caso dei singoli 
permessi di costruzione, il firmatario della petizione non può essere considerato un soggetto 
interessato. Le autorità ungheresi hanno dichiarato che la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale non è applicabile poiché le informazioni chieste dal 
firmatario non costituiscono "informazione ambientale" ai sensi della direttiva stessa. Le 
autorità osservano che, secondo la legislazione ungherese, vale a dire il decreto del governo n. 
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311/2005 (XII.25.) Korm, la "informazione ambientale" nasce ed è oggetto di esame nel corso 
delle specifiche procedure per la protezione dell'ambiente e la conservazione della natura 
seguite dalle competenti autorità ambientali. Le autorità ungheresi ritengono che le 
prescrizioni della direttiva non siano applicabili alla fase procedurale concernente 
l'autorizzazione alla costruzione. La Commissione osserva che, a norma dell'articolo 4, 
paragrafo 1, lettera a), della direttiva, se l'informazione ambientale richiesta riguardava la 
conservazione della natura e non era detenuta dal comune di Debrecen – al quale la richiesta 
era stata indirizzata – tale ente avrebbe dovuto trasmettere la richiesta all'autorità competente, 
se conosciuta, e informarne conseguentemente il richiedente, oppure comunicare a 
quest'ultimo l'autorità pubblica dalla quale riteneva fosse possibile ottenere l'informazione 
richiesta. Se la procedura era in corso, come sembra ritenere il firmatario, l'autorità 
competente avrebbe potuto rifiutare l'accesso all'informazione sulla base del fatto che la 
richiesta riguardava materiale in corso di completamento ovvero documenti o dati incompleti 
(articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva). In tal caso il comune di Debrecen avrebbe 
dovuto tuttavia informare di ciò il richiedente indicando la data approssimativa entro la quale 
il materiale sarebbe stato pronto.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere f) e 
g), della direttiva 2003/4/CE, la Commissione rileva che l'obbligo per le autorità pubbliche di 
strutturare l'informazione ambientale ai fini di un'attiva e sistematica diffusione al pubblico, in 
particolare mediante le tecnologie di telecomunicazione informatica o le tecnologie 
elettroniche, dev'essere assolto, tenendo contro fra l'altro delle risorse finanziarie ed umane 
occorrenti. In particolare, a livello locale, come nella situazione in questione, tale risultato 
potrebbe essere raggiunto gradualmente. Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, la 
Commissione non ritiene che il comune di Debrecen abbia violato l'articolo 7, paragrafo 1. 
Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 2, lettere f) e g), della direttiva 2003/4/CE, occorre 
sottolineare che tali disposizioni riguardano la diffusione di informazioni concernenti le 
autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli studi sull'impatto ambientale. 
Dalla petizione non sembra che il materiale che secondo il firmatario avrebbe dovuto essere 
diffuso possa rientrare in tali categorie. A fini di completezza si può osservare che potrebbero 
applicarsi le eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva. Come indicato in 
precedenza, sembra che la procedura fosse ancora in corso. Ne consegue che, anche 
supponendo che le informazioni richieste rientrino nel campo d'applicazione delle lettere f) 
e/o g), può essere invocata la giustificazione riguardante il "materiale in corso di 
completamento ovvero documenti o dati incompleti" (articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della 
direttiva). Pertanto, sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non ritiene che 
il comune di Debrecen abbia violato l'articolo 7, paragrafo 2. Infine, l'articolo 8 della direttiva 
tratta della qualità dell'informazione ambientale. La Commissione ritiene che nel caso in 
questione tale articolo non sia pertinente.

Conclusione

Dopo aver valutato la risposta fornita dalle autorità ungheresi, la Commissione non è in grado 
di individuare alcuna violazione delle direttive 92/43/CEE (direttiva Habitat)1 e 2003/4/CE. 
Non vede pertanto alcuna ragione per trattare ulteriormente la questione.
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