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Commissione per le petizioni

1.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1680/2008, presentata da Nieves Ibeas Vuelta, cittadina spagnola, a 
nome di Chunta Aragonesista, sulla deviazione del corso del fiume dal bacino 
dell'Ebro ai fiumi Ter e Llobregat

1. Sintesi della petizione

La firmataria segnala che il governo spagnolo, con il regio decreto 3/2008 del 21 aprile 2008, 
aveva approvato la costruzione di un'infrastruttura permanente per la deviazione del corso del 
fiume tra i bacini dell'Ebro e del Ter e Llobregat, al fine di alleviare la siccità a Barcellona. 
Successivamente, la deviazione in questione non è stata attuata a causa delle abbondanti 
precipitazioni piovose, ma il regio decreto non è stato revocato dal governo e potrebbe essere 
attuato in futuro, in caso di necessità, per decisione del Consiglio dei ministri. La firmataria 
chiede che il regio decreto venga revocato, poiché è contrario alla direttiva quadro sulle acque 
2000/60/CE, non è stato effettuato uno studio di impatto ambientale e non si sono tenute 
audizioni pubbliche. Se non viene abrogato, il decreto in questione rimane parte integrante 
della legislazione spagnola e, secondo il parere della firmataria, è in violazione del diritto 
comunitario. Per tutti questi motivi, chiede alla Commissione di prendere le necessarie misure 
preventive.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"La petizione
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La firmataria sostiene che sia stata violata la seguente normativa:

 direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE2;

 direttiva 2000/60/CE3 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque 
(direttiva quadro in materia di acque, WFD).

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Senza entrare nel merito delle argomentazioni avanzate dalla firmataria, la Commissione 
rileva che la terza disposizione finale del regio decreto 3/2008 stabilisce quanto segue:

'Terza disposizione finale. Validità.

Il presente regio decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale e le relative disposizioni restano valide fino a quando non si verifichi una 
delle seguenti condizioni: 
1. º il superamento delle circostanze straordinarie che hanno giustificato l'adozione del 
presente regio decreto;
2. º trenta giorni dopo, la piena operatività dell'impianto di desalinizzazione dell'area 
metropolitana di Barcellona.'

Il 6 giugno 2008 (Gazzetta ufficiale spagnola del 7 giugno 2008) il Consiglio dei ministri 
spagnolo ha adottato un accordo che concludeva quanto segue:

"(…) L'evoluzione della situazione idrologica della Catalogna durante il mese di maggio 
allevia l'emergenza che ha giustificato l'adozione con il regio decreto 3/2008 del 21 aprile 
delle misure straordinarie relative all'approvvigionamento idrico per il consumo umano. Si è 
verificata la prima delle due circostanze necessarie a decretare la fine della sua validità, 
come indicato nella terza disposizione finale. Trattandosi di una circostanza che comporta 
una valutazione, e a fini di certezza giuridica, il Consiglio dei ministri dichiara formalmente 
il verificarsi del caso di cui al paragrafo 1 della terza disposizione finale del regio decreto e, 
di conseguenza, il termine definitivo della sua validità e la perdita di efficacia delle sue 
disposizioni.'

Questo spiega che il regio decreto 3/2008 non ha da allora alcun effetto giuridico. Inoltre, 
l'impianto di desalinizzazione di El Prat de Llobregat, che fornisce acqua destinata al 
consumo umano all'area metropolitana di Barcellona, ha iniziato a funzionare nel luglio 2009. 
Si profila pertanto anche la seconda circostanza indicata nella terza disposizione finale, 
rafforzando la perdita permanente di efficacia giuridica del regio decreto 3/2008.

La firmataria sostiene che la deviazione di cui al regio decreto 3/2008 viola l'articolo 2, 
paragrafo 3, della direttiva 85/337/CEE quanto all'obbligo degli Stati membri di informare la 
Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5. 
3 GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
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accordata. Infatti, la prima disposizione aggiuntiva del regio decreto 3/2008 esenta i lavori di 
costruzione per deviare il corso dell'Ebro da Tarragona all'area di Barcellona dalla normale 
procedura di valutazione dell'impatto e ne propone una alternativa. Dalle informazioni a 
disposizione, tuttavia, non si evince che le autorità spagnole abbiano autorizzato il progetto. 

La firmataria afferma anche che le autorità spagnole hanno violato l'articolo 24, paragrafo 2, 
della direttiva quadro in materia di acque (WFD). La disposizione in oggetto obbliga gli Stati 
membri a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno 
adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La firmataria sostiene che il regio decreto in 
questione costituisce una 'disposizione principale di diritto interno' per l'attuazione della WFD 
e quindi dovrebbe essere comunicato alla Commissione. Dato che il regio decreto 3/2008 non 
ha più effetto giuridico, la Commissione non ritiene opportuno valutare l'eventuale fondatezza 
della denuncia qualora le disposizioni fossero ancora vigenti.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni disponibili, non sussiste alcun elemento attestante il mancato 
rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 85/337/CEE, modificata, e dalla direttiva 
2000/60/CE."


