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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1790/2008, presentata da Georgi Atanasov, cittadino bulgaro, sulla 
situazione della pianificazione urbana nella città di Varna sulla costa bulgara del 
Mar Nero 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento a una serie di irregolarità relative alla pianificazione urbana nella 
città di Varna sulla costa bulgara del Mar Nero. Rileva che la procedura per l’approvazione 
del piano di sviluppo delle autorità comunali presenta numerosi illeciti e che le parti 
interessate della società civile non sono state consultate. A tale proposito, il firmatario 
sottolinea che le informazioni contenute nel libro del giornalista tedesco Jürgen Roth “The 
New Bulgarian Demons”, nel quale descrive e analizza gli stretti legami esistenti tra la mafia 
bulgara e il governo, rispecchiano la situazione di Varna. Il firmatario chiede pertanto al 
Parlamento europeo di intervenire e di verificare se le attività di pianificazione urbana a 
Varna, per le quali sono stati stanziati fondi dell’UE, sono conformi alla normativa 
comunitaria applicabile in materia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 aprile 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

Il firmatario accusa le autorità pubbliche bulgare, e in particolare quelle di Varna, di 
corruzione in relazione al rilascio di permessi di pianificazione. I motivi di queste accuse 
riguardano principalmente la procedura di concessione dei permessi, rilasciati sulla base di
pareri professionali di esperti che non sarebbero indipendenti, e anche sulla mancanza di 
obiettività e di trasparenza per quanto concerne le decisioni di zonizzazione, che farebbero il 
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gioco di alcune imprese, pronte a sfruttare tali decisioni a loro vantaggio.

Le accuse contenute in questa petizione non sono sufficientemente circostanziate per
consentire alla Commissione di procedere a un esame giuridico, né per giustificare una 
richiesta di informazioni più dettagliate alle autorità bulgare. Le affermazioni del firmatario 
non si basano sulla scoperta di una pratica diffusa e continuata, anche se fanno riferimento a 
una recente pubblicazione in materia. Né vi è alcuna accusa diretta di malversazione di fondi 
dell’UE. Tuttavia, a prima vista, le accuse non sono dissimili da quelle contenute in numerose 
petizioni riguardanti la concessione di permessi di pianificazione in Spagna e in Italia, già 
trattate in maniera approfondita nel corso degli ultimi anni dalla Commissione e più volte
discusse in Parlamento. In tali questioni, come i membri della commissione per le petizioni 
ben sanno, le competenze della Comunità sono molto limitate, poiché riguardano solamente il 
recepimento e l’applicazione corretti della normativa sugli appalti pubblici. Il resto è materia 
che può essere seguita dalle giurisdizioni nazionali e, in ultima istanza, ad esempio in caso di
vizio procedurale, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Il fatto che le 
autorità locali siano responsabili delle decisioni relative alla zonizzazione, per esempio, è 
conforme al principio di sussidiarietà e, di norma, le istituzioni comunitarie non dovrebbero 
interferire.

Poiché questo è il caso, la Commissione desidera precisare che, durante i negoziati sul trattato 
di adesione, la Bulgaria non ha chiesto alcuna deroga alla normativa comunitaria sugli appalti 
pubblici. 

La Commissione è molto attenta al corretto recepimento e applicazione del diritto 
comunitario. Nel caso della Bulgaria e della Romania, essa si avvale inoltre del meccanismo 
di cooperazione e di verifica per assicurarsi che questi Stati membri stiano compiendo gli 
sforzi necessari per combattere il tipo di attività descritto nella presente petizione, sebbene ciò 
non rientri strettamente nella sfera di competenza della Comunità. La Commissione assicura 
alla commissione per le petizioni che continuerà ad adoperarsi in tal senso. 


