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Commissione per le petizioni 

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1525/2008, presentata da Henryka Solak, cittadino polacco, sulla 
mancata applicazione da parte delle autorità polacche della direttiva 99/31/CE del 
Consiglio relativa alle discariche di rifiuti da parte delle autorità polacche

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive la situazione di un sito di smaltimento di rifiuti nella cittadina di Stary 
Zamosc nella Polonia orientale, che contrasta con le disposizioni della direttiva 99/31/CE del 
Consiglio relativa alle discariche di rifiuti. Il firmatario dichiara tra l’altro che il sito è 
pericoloso per la salute della popolazione locale ed è causa di inquinamento delle acque 
sotterranee. Inoltre, la discarica si trova nei pressi di una zona residenziale e nelle vicinanze di 
un parco nazionale. Poiché le autorità nazionali non hanno dato seguito alle sue ripetute 
denunce, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione, nell’intento 
di garantire che la legislazione ambientale dell’UE venga applicata correttamente in relazione 
a questa discarica di rifiuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 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.

“Questioni inerenti alla gestione dei rifiuti:

Il firmatario fa riferimento a una vecchia discarica aperta nel 1980. Sembra che questa 
discarica sia sempre in uso, dal momento che le autorità competenti avrebbero rilasciato un 
permesso per altri 10 anni. Il firmatario deplora l'assenza di una tecnica adeguata e di una 
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efficace gestione quotidiana della discarica, che costituisce una minaccia per l'ambiente e la 
salute umana.

Poiché questa discarica esisteva già al momento dell'adozione della direttiva sulle discariche 
di rifiuti, è applicabile l'articolo 14 di questa direttiva, il che implica che a tutt'oggi il gestore 
della discarica avrebbe dovuto presentare alle autorità competenti un piano di riassetto e avere 
preso le eventuali misure correttive al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva, la 
quale non consente l'utilizzo di discariche non conformi oltre il 16 luglio 2009.

Questioni inerenti alla convenzione di Aarhus

La direttiva 2003/4/CE1 concerne l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In base 
alla direttiva gli Stati membri devono fare in modo che le autorità pubbliche mettano a 
disposizione l'informazione ambientale detenuta da essi o per loro conto a chiunque ne faccia 
richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. Questo implica, in 
particolare, che le autorità pubbliche devono permettere l'accesso alle informazioni ambientali 
in loro possesso, che siano state prodotte o ricevute da dette autorità.

La nozione di autorità pubblica è specificamente definita all'articolo 2, paragrafo 2. La 
direttiva prevede anche scadenze specifiche: quanto prima possibile o al più tardi entro un 
mese dal ricevimento da parte dell'autorità pubblica o entro due mesi dal ricevimento se 
l'informazione richiesta è voluminosa o complessa. Inoltre dovrebbe essere garantita la 
consultazione in loco di qualsiasi informazione richiesta. Tale consultazione deve essere 
gratuita, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. L'accesso all'informazione 
ambientale può essere respinto solo nei casi specifici elencati all'articolo 4 della direttiva. I 
motivi di rifiuto devono essere interpretati in modo restrittivo tenendo conto, nel caso 
specifico, dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione. Il rifiuto di mettere a 
disposizione tutta o parte dell'informazione richiesta deve essere notificato per iscritto entro i 
termini summenzionati, spiegando le ragioni del rifiuto e fornendo informazioni sulla 
procedura di riesame. Di fatto il richiedente che reputi che la sua richiesta di informazioni sia 
stata ignorata o infondatamente respinta in tutto o in parte, può esperire le procedure di 
riesame di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

In base alla petizione, il firmatario ha richiesto una ‘fotocopia certificata’. Quest'aspetto non è 
trattato esplicitamente nella direttiva. Tuttavia, quando l'autorità pubblica dà accesso alle 
informazioni ambientali in suo possesso dovrebbe fornire informazioni che riflettono 
pienamente i documenti di cui dispone. Inoltre, le informazioni devono essere messe a 
disposizione nello stato in cui sono detenute dall'autorità pubblica, a meno che, per i motivi di 
rifiuto summenzionati, tutta o parte dell'informazione non possa essere divulgata. 

La Commissione rileva che, secondo il firmatario, la conclusione finale dello studio della 
Fondazione per la protezione dell'ambiente naturale di Lublino sarebbe stata modificata 
rispetto a una sua precedente versione. Sono varie le ragioni che possono spiegare eventuali 
modifiche, fra cui errori fattuali o di valutazione, ma giova ricordare che la questione è stata 
segnalata alla Procura, che ha interrotto le procedure sulla base dei motivi contenuti nella 

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CE, del Consiglio, GU L 41 del 14.2.2003.
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petizione. Inoltre, la Commissione desidera rilevare che ci si potrebbe chiedere se questa 
Fondazione possa essere considerata come un'autorità pubblica ai sensi della direttiva. Non di 
meno, se lo studio è in possesso delle autorità pubbliche, queste ultime devono rendere 
disponibile la documentazione, a meno che per giustificati motivi di rifiuto, come nel caso 
della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, non possa essere divulgata.

Conclusioni

Questioni inerenti alla convenzione di Aarhus

Alla luce di quanto precede, la Commissione non può concludere che le autorità pubbliche 
non abbiano agito in conformità della direttiva 2003/4/CE. In caso di eventuali future richieste 
di accesso alle informazioni ambientali, il firmatario è invitato a indicare che la richiesta si 
basa su questa direttiva, e, se del caso, ad avvalersi delle procedure di ricorso previste dal 
diritto polacco, conformemente all'articolo 6, paragrafi 1 e 2.

Questioni inerenti alla gestione dei rifiuti

Dal momento che il firmatario fa riferimento a una proroga del permesso di discarica per altri 
10 anni, la Commissione presume che la discarica sia stata allestita conformemente alla 
direttiva sulle discariche. Tuttavia, tenuto conto delle affermazioni del firmatario, la 
Commissione intende rivolgersi alle autorità polacche per assicurarsi che la discarica in 
questione sia pienamente conforme alla legislazione in vigore.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

“Il 10 luglio 2009 le autorità polacche competenti in materia hanno risposto nei seguenti termini 
alle richieste di informazioni avanzate dalla Commissione in merito.

a) Non vi sono discariche in funzione nel comune di Stary Zamość. Il caso descritto nella 
lettera della Commissione concerne una discarica municipale situata a Kolonia Dębowiec, nel 
comune di Skierbieszów, confinante con il comune di Stary Zamość.

b) L’attività della discarica è attualmente disciplinata dalle misure nazionali di recepimento in 
materia di rifiuti applicate dalla Polonia. 

c) Conformemente ai requisiti di legge, i gestori della discarica hanno presentato valutazioni 
ambientali in base alle quali le autorità competenti hanno adottato opportune decisioni 
amministrative indicando la portata e le modalità di adeguamento delle singole strutture ai 
nuovi requisiti. Una decisione del 2003 specifica come adeguare la discarica alle 
disposizioni contenute nella legge sui rifiuti, nella fattispecie dotandola di:

■ dispositivi di controllo e misurazione per lo svolgimento delle attività di
monitoraggio previste dal regolamento del ministero dell’Ambiente del 9 dicembre 2002 
concernente la portata, i tempi, la metodologia e le condizioni per lo svolgimento delle
attività di monitoraggio delle discariche;

■ una più ampia zona verde di protezione.
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Secondo quanto rilevato nel corso delle ispezioni svolte dall’Ispettorato provinciale per la 
protezione ambientale di Lublino, il gestore della discarica ha ottemperato agli obblighi 
derivanti dalla decisione.

Conformemente alle legislazione vigente in materia di protezione ambientale, i controlli 
sulla discarica vengono svolti dal distaccamento di Zamość dell’Ispettorato provinciale per 
la protezione ambientale di Lublino. Oltre a ispezioni programmate previste una volta 
l’anno, vengono effettuati controlli saltuari sulla base delle segnalazioni ricevute. Le attività 
di monitoraggio svolte nel 2008 dal gestore della discarica prevedevano test sulle acque 
sotterranee, sul colaticcio e sui gas di discarica, un’analisi della composizione della struttura 
dei rifiuti nonché misurazioni sulla sedimentazione della discarica. I test sulle falde freatiche 
e il colaticcio vengono svolti su base trimestrale, mentre il livello della falda acquifera è 
determinato attraverso il campionamento delle acque sotterranee. 

I test sulle falde freatiche e sul percolato sono effettuati da un laboratorio accreditato per lo 
svolgimento di test fisici, chimici e fisico-chimici sulle acque sotterranee.

d) La discarica raccoglie colaticcio e gas. Nel 2008 e negli anni precedenti il monitoraggio 
delle acque freatiche presso la discarica è stato svolto conformemente al regolamento del 
ministero dell’Ambiente del 9 dicembre 2002 concernente la portata, i tempi, la metodologia 
e le condizioni per lo svolgimento delle attività di monitoraggio delle discariche. La 
valutazione dei risultati del monitoraggio ha rivelato che gli indicatori esaminati rientravano 
nei limiti previsti per le classi di qualità fino alla classe III compresa (acque di qualità 
soddisfacente, buona e molto buona). I test non hanno rivelato alcuna forma di inquinamento 
delle falde freatiche all’interno del perimetro della discarica. 

La decisione prevede inoltre che i rifiuti siano coperti da uno strato isolante. Le ispezioni 
svolte dall’Ispettorato per la protezione ambientale negli ultimi anni hanno evidenziato che 
le istruzioni per la gestione della discarica concernenti l’utilizzo di strati isolanti non sono 
state sempre rispettate. Al gestore della discarica sono state quindi comminate sanzioni in 
riferimento alle mancanze rilevate.

e) Il 30 ottobre 2007 il governatore del Voivodato di Lublino ha emesso una decisione 
riguardo a questa discarica, rilasciando un permesso integrato per la gestione di una discarica 
di rifiuti municipale. Su richiesta del gestore della discarica la decisione è stata adottata per 
il periodo compreso fino al 31 dicembre 2010.

Conclusioni

Dalle informazioni ricevute dalle autorità competenti polacche risulta che il gestore della 
discarica è in possesso di un permesso valido e che ha ottemperato agli obblighi previsti 
dall’autorità competente in merito all’adeguamento della struttura alle disposizioni di legge. 
Le attività di monitoraggio non hanno rivelato alcuna forma di inquinamento delle falde 
freatiche all’interno del perimetro della discarica. La struttura è oggetto di ispezioni 
sistematiche da parte dell’Ispettorato provinciale per la protezione ambientale e al gestore 
sono state comminate sanzioni in riferimento alle mancanze e irregolarità rilevate.
Pertanto, alla luce delle informazioni in suo possesso, la Commissione non ha individuato 
alcuna possibile violazione della normativa dell’UE in materia di rifiuti in questo caso.”


