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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1640/2008, presentata da Georgi Gospodinov, cittadino bulgaro, 
sull’istituzione di una discarica a Dimitrovgrad, nella Bulgaria meridionale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla prevista creazione di una discarica nella cittadina di 
Dimitrovgrad nella Bulgaria meridionale, rilevando, tra l’altro, che il progetto comporterà 
gravi conseguenze per l’equilibrio ecologico della zona e per l’impianto locale di depurazione 
delle acque, che fornisce acqua potabile a 100 000 persone. Il firmatario afferma inoltre che la 
gara d’appalto per il progetto si è conclusa con l’assegnazione del contratto a un’impresa di 
proprietà del padre del sindaco e che il progetto beneficerà di finanziamenti comunitari. 
Poiché ritiene che il caso in esame comporti una violazione delle disposizioni comunitarie 
vigenti in materia, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"A livello comunitario, le discariche sono disciplinate dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle 
discariche di rifiuti. Secondo l’allegato I della direttiva in questione, per l’ubicazione di una 
discarica si devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

a) le distanze fra i confini dell’area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i 
bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;
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b) l’esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;

c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;

d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell’area della discarica;

e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

La discarica può ottenere l’autorizzazione solo se le caratteristiche del sito rispetto ai requisiti 
di cui sopra, o le misure correttive da adottare, indicano che la discarica non pone alcun grave 
rischio ambientale.

La selezione dell’ubicazione della discarica e la decisione di autorizzarla spettano alle autorità 
competenti di uno Stato membro, che devono valutare i rischi connessi all’apertura di nuovi 
impianti di gestione dei rifiuti. La Commissione non può interferire con l’attività delle 
autorità nazionali per quanto riguarda l’ubicazione e le caratteristiche di queste infrastrutture, 
purché le decisioni siano adottate nel rispetto del diritto comunitario in materia di ambiente.

Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, l’autorità competente 
concede l’autorizzazione per la discarica solo qualora il sito della discarica rispetti tutti i 
requisiti indicati nella direttiva in oggetto e in altra normativa applicabile.
La Commissione sottolinea che il firmatario non ha fornito alcun elemento attestante una 
violazione della direttiva relativa alle discariche.

Nelle proprie affermazioni, il firmatario sottintende, senza l’apporto di alcun elemento 
probante, l’esistenza di una disparità di trattamento riconducibile a un conflitto d’interessi in 
fase di aggiudicazione dell’appalto pubblico disciplinato dalla direttiva 2004/18 CE1. Le 
informazioni fornite dal firmatario non consentono alla Commissione di stabilire se il diritto 
comunitario si applica al caso di specie e se sussiste effettivamente una violazione delle 
norme relative all’aggiudicazione degli appalti pubblici.

Conclusioni

Tenendo conto di quanto suesposto, la Commissione rileva l’assenza di elementi che possono
indicare una violazione nel caso di specie degli obblighi definiti dalla direttiva 1999/31/CE 
relativa alle discariche di rifiuti. 

Occorre notare che la Commissione non è competente a individuare i siti specifici da usare 
come discariche, o a valutare qualsiasi rischio correlato. Tali attività rientrano nell’ambito del 
mandato delle autorità nazionali. 

Per quanto concerne gli aspetti relativi agli appalti pubblici addotti dal firmatario, gli elementi 
trasmessi alla Commissione non permettono di individuare una violazione della direttiva 
2004/18/CE."

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.


