
CM\794516IT.doc PE405.830v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 742/2007, presentata da Andreas Varnakiotis, cittadino greco, 
sull’ubicazione di una discarica in Acaia (Grecia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco di Erineo, nella contea di Acaia, denuncia la decisione delle autorità 
locali di adibire a discarica una zona nelle immediate vicinanze di fonti d’acqua potabile, 
monumenti archeologici e aree di particolare bellezza naturalistica. Sostiene che il progetto 
viola le normative UE in materia di rifiuti e la legislazione comunitaria relativa alla qualità 
dell’acqua potabile, alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatiche, nonché la direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 aprile 2008

“Sul territorio greco sono presenti molte discariche illegali o non controllate: nel quadro di un 
ricorso per inadempimento avviato dalla Commissione, la Corte ha dichiarato1 che la Grecia 
era venuta meno ai suoi obblighi derivanti dagli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 2006/12/CE2. 
Ai sensi dell’articolo 228 del trattato CE, la Grecia è tenuta a prendere tutti i provvedimenti 
necessari per soddisfare tali obblighi, chiudendo le discariche non controllate e creando siti 
appropriati per lo smaltimento dei rifiuti. Per affrontare il problema, le autorità elleniche 
hanno aggiornato i piani regionali della gestione dei rifiuti, ponendosi come obiettivo la 

                                               
1 Sentenza del 6 ottobre 2005, causa C-502/03.
2 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
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chiusura delle discariche illegali o non controllate entro la fine del 2008 e la loro successiva 
sostituzione con impianti di gestione adeguati, in particolare nuove discariche a norma di 
legge. 

L’interramento rappresenta uno dei metodi possibili di gestione dei rifiuti ed è soggetto alle 
disposizioni della direttiva 99/31/CE1 (autorizzazione, ammissione dei rifiuti, controllo e 
sorveglianza in fase di sfruttamento, destinazione ad altro uso e successiva gestione). 
Parallelamente, la costruzione delle discariche deve essere oggetto di una valutazione 
ambientale a norma della direttiva 85/337/CEE2. Tuttavia, la direttiva non permette alla 
Commissione d’intervenire in merito all’opportunità o all’ubicazione del progetto o di 
controllare i contenuti dello studio d’impatto e dei termini ambientali approvati (ad eccezione 
dei casi in cui lo Stato membro commette un palese errore di valutazione): tutto questo rientra 
nelle competenze delle autorità degli Stati membri.  

Occorre notare che in virtù della direttiva 2006/12/CE, la decisione su quale sia il livello
(nazionale, provinciale, regionale) per effettuare la pianificazione riguardo alla gestione dei 
rifiuti spetta alle autorità nazionali, che godono altresì di un margine di discrezionalità rispetto 
alla scelta dei metodi e dei siti per lo smaltimento: tutto questo non può essere oggetto di 
controllo da parte della Commissione. Si deve anche osservare che le autorità greche hanno 
adottato il quadro normativo richiesto, attraverso le decisioni interministeriali 
69728/824/1996, 113944/1997, 114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 e 
50910/2727/2003.

Quanto alle affermazioni generiche del firmatario relative ai rischi che deriverebbero dalla 
costruzione e dal funzionamento del progetto (per esempio inquinamento delle sorgenti 
d’acqua), la possibile violazione delle direttive sulla gestione dei rifiuti o sulla protezione 
delle acque dipenderà in particolare dalla maniera in cui l’impianto funzionerà, ossia dalla sua 
conformità o meno alle disposizioni pertinenti della legislazione comunitaria in materia di 
ambiente.

Il firmatario si è già rivolto alla Commissione in merito allo stesso problema e le osservazioni 
citate in precedenza gli sono state comunicate tramite lettera l’11 luglio 2007, nel quadro del 
carteggio fra lui e i servizi della Commissione. Il firmatario è stato invitato a comunicare 
informazioni pertinenti in grado di provare l’esistenza di una violazione, ma non ha risposto a 
tale lettera.

In mancanza di informazioni sufficienti a corroborare le accuse del firmatario, non è possibile 
ravvisare violazioni della normativa comunitaria in materia di ambiente.”

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“La petizione denuncia la possibile violazione della legislazione comunitaria a causa 
dell’autorizzazione di un nuovo di sito da adibire a discarica ad Acaia. Secondo il firmatario, 
la discarica sarà costruita in un sito abitato, archeologico, di bellezza naturalistica, in 
prossimità di sorgenti d’acqua potabile e in una regione soggetta periodicamente a scosse 
sismiche. La Commissione desidera ribadire la propria posizione iniziale nonché completarla, 

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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sulla base dei nuovi documenti trasmessi dal firmatario al Parlamento europeo, in particolare 
per quanto riguarda lo studio realizzato da consulenti indipendenti.

La Commissione vorrebbe in primo luogo respingere, in quanto sostanzialmente inesatte, le 
affermazioni del firmatario secondo cui l’UE ha vietato le discariche (XYTA).

In effetti, sul territorio greco sono presenti molte discariche illegali o non controllate: nel 
quadro di un ricorso per inadempimento avviato dalla Commissione, la Corte ha dichiarato1

che la Grecia era venuta meno ai suoi obblighi derivanti dagli articoli 4, 8 e 9 della direttiva 
2006/12/CE2. Ai sensi dell’articolo 228 del trattato CE, la Grecia è tenuta a prendere tutti i 
provvedimenti necessari per soddisfare tali obblighi, chiudendo le discariche non controllate e 
creando siti appropriati per lo smaltimento dei rifiuti. Per affrontare il problema, le autorità 
elleniche hanno aggiornato i piani regionali della gestione dei rifiuti, ponendosi come 
obiettivo la chiusura delle discariche illegali o non controllate entro la fine del 2008 e la loro 
successiva sostituzione con impianti di gestione adeguati, in particolare nuove discariche a 
norma di legge (XYTA). Poiché la Grecia non si è del tutto conformata alla sentenza della 
Corte, né ha chiuso tutte le discariche illegali, il 15 aprile 2009 la Commissione ha deciso di 
inviarle una lettera di messa in mora.

L’interramento rappresenta uno dei metodi possibili di gestione dei rifiuti ed è soggetto alle 
disposizioni della direttiva 99/31/CE3 (autorizzazione, ammissione dei rifiuti, controllo e 
sorveglianza in fase di sfruttamento, destinazione ad altro uso e successiva gestione). 
Parallelamente, la costruzione delle discariche deve essere oggetto di una valutazione 
ambientale a norma della direttiva 85/337/CEE4. Tuttavia, la direttiva non permette alla 
Commissione d’intervenire in merito all’opportunità o all’ubicazione del progetto o di 
controllare i contenuti dello studio d’impatto e dei termini ambientali approvati (ad eccezione 
dei casi in cui lo Stato membro commette un palese errore di valutazione5): tutto questo 
rientra nelle competenze delle autorità degli Stati membri.  

Occorre notare che per quanto riguarda la pianificazione della gestione dei rifiuti, la direttiva 
2006/12/CE lascia agli Stati membri la scelta della suddivisione delle competenze a livello 
nazionale. Le autorità nazionali godono inoltre di un margine di discrezionalità rispetto alla 
scelta dei metodi e dei siti per lo smaltimento. Di conseguenza, tali scelte non possono essere 
soggette al controllo da parte della Commissione purché avvengano nel rispetto del diritto 
comunitario. Si deve anche osservare che le autorità greche hanno adottato il quadro 
normativo richiesto, attraverso le decisioni interministeriali 69728/824/1996, 113944/1997, 
114218/1997, 19396/1546/1997, 14312/1302/2000 e 50910/2727/2003.

Quanto alle affermazioni generiche del firmatario relative ai rischi che deriverebbero dalla 
costruzione e dal funzionamento del progetto (per esempio inquinamento delle sorgenti 
d’acqua), la possibile violazione delle direttive sulla gestione dei rifiuti o sulla protezione 
delle acque dipenderà in particolare dalla maniera in cui l’impianto funzionerà, ossia dalla sua 

                                               
1 Sentenza del 6 ottobre 2005, causa C-502/03.
2 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
3 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
4 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
5 L’esistenza di studi che traggono conclusioni diverse da quelle citate nello studio di impatto ambientale sulle 
conseguenza che un progetto potrebbe avere sull’ambiente non costituisce un errore palese di valutazione.
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conformità o meno alle disposizioni pertinenti della legislazione comunitaria in materia di 
ambiente.

Il firmatario si è già rivolto alla Commissione in merito allo stesso problema e le osservazioni 
citate in precedenza gli sono state comunicate tramite lettera l’11 luglio 2007, nel quadro del 
carteggio fra lui e i servizi della Commissione. Il firmatario è stato invitato a comunicare 
informazioni pertinenti in grado di provare l’esistenza di una violazione, ma non ha risposto a 
tale lettera.

In mancanza di informazioni sufficienti a corroborare le accuse del firmatario, non è al 
momento possibile ravvisare violazioni della normativa comunitaria in materia di ambiente.”


