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Commissione per le petizioni

7.7.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1534/2008, presentata da Borislav Sandov, cittadino bulgaro, a 
nome della Società per progetti agricoli e ambientali - GEO, corredata di 
13 626 firme, sull'inosservanza da parte delle autorità bulgare delle 
disposizioni della direttiva 2001/42/CE del Consiglio concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e 
della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, in 
relazione ad un centro sportivo e turistico nei monti Rodopi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che le autorità bulgare competenti hanno modificato il piano regolatore
generale a favore del progetto sciistico e golfistico del Centro sportivo e turistico di Perelik 
senza effettuare la valutazione di impatto ambientale né le consultazioni pubbliche richieste ai 
sensi delle summenzionate direttive. A tale proposito, il firmatario segnala che le aree 
interessate dal progetto, Rodopi-Zapadni (BG0001030) e Trigrad Mursalita (BG0002113), 
sono comprese nell'elenco Natura 2000 e subiranno danni irreparabili se il progetto viene 
attuato. Il firmatario chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo nell'intento di 
impedire la distruzione di questi habitat straordinari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"La Commissione è stata informata nel 2008 in merito all'adozione di una modifica del piano 
regolatore generale del Comune di Smolyan al fine di includervi un progetto volto alla 
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costruzione del Centro turistico e sportivo Perelik, senza che fosse sottoposto a una 
valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE1 e a un'adeguata 
valutazione in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat2. La 
Commissione, inoltre, è stata informata che le opere di costruzione di alcuni progetti 
individuali rientranti nella proposta principale d'investimento, ossia il Centro turistico e 
sportivo Perelik, sono state avviate senza eseguire la dovuta procedura di valutazione 
d'impatto ambientale.

La Commissione ha esaminato la situazione e riscontrato i seguenti fatti:

- Non sussistono prove a dimostrazione dell'effettiva approvazione di una qualunque 
parte della proposta principale d'investimento "Centro turistico e sportivo Perelik", 
dell'esecuzione di lavori edili preparatori né tantomeno dell'effettivo inizio delle opere 
di costruzione di dette parti.

- Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, le autorità nazionali 
competenti stanno monitorando la situazione e adottando tutte le misure necessarie a 
garantire il rispetto del diritto comunitario in materia di ambiente.

- La decisione di adottare la modifica del piano regolatore generale del Comune di 
Smolyan al fine di includervi un progetto volto alla costruzione del Centro turistico e 
sportivo Perelik è stata abrogata da una recente decisione del Consiglio comunale di 
Smolyan adottata il 13 marzo 2009."

Conclusioni

In considerazione delle misure adottate dalle autorità bulgare, la Commissione ritiene che sia 
stato posto rimedio alla violazione riguardante la modifica del piano regolatore generale del 
Comune di Smolyan. La Commissione, tuttavia, continuerà a monitorare il futuro sviluppo del 
Centro turistico e sportivo Perelik.

                                               
1 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.
2 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 (modificata).


