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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 878/2007, presentata da Pedro Garcia Moreno, cittadino spagnolo, a 
nome della Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), sulla presunta 
violazione della legislazione comunitaria in materia d’ambiente da parte delle 
autorità locali e regionali nella Comunità autonoma di Murcia (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le autorità locali e regionali della Comunità autonoma di Murcia 
(Spagna) abbiano violato la legislazione ambientale CE in quanto direttamente responsabili 
dell’approvazione dei piani generali di sviluppo urbano e di piani parziali e speciali che 
favoriscono un’eccessiva urbanizzazione con gravi ripercussioni sull’ambiente. Stando al 
firmatario, la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull’ambiente verrebbe costantemente violata, poiché nella maggior parte dei 
casi le suddette autorità non effettuano una valutazione delle conseguenze ambientali di tali 
piani. Il firmatario denuncia inoltre la mancanza di trasparenza del processo di pianificazione 
e chiede al Parlamento europeo di indagare sulla situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 febbraio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Il firmatario ritiene che il governo regionale di Murcia e 43 comuni della regione (su un 
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totale di 45) non rispettino le disposizioni della direttiva 2001/42/CE1, poiché le suddette 
autorità non effettuano una valutazione delle conseguenze ambientali dei piani urbanistici.

La direttiva 2001/42/CE, direttiva VAS (valutazione ambientale strategica) si applica a quei 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente. I piani di 
pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli richiedono di norma una VAS se 
rispondono alle condizioni specificate negli articoli 2 e 3 e se il relativo primo atto 
preparatorio formale è successivo al 21 luglio 2004. 

Tuttavia, come indicato all’articolo 13, la direttiva si applica solo ai piani e ai programmi il 
cui primo atto preparatorio formale è successivo al 21 luglio 2004, nonché ai piani e ai 
programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data ma che sono stati 
approvati o sottoposti all’iter legislativo più di 24 mesi dopo la stessa data (ossia 21 luglio 
2006), a meno che gli Stati membri decidano che ciò non è possibile. Il pubblico deve essere 
informato di tale decisione. 

Occorre notare che, secondo la direttiva VAS, per i piani e i programmi che determinano l’uso 
di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la 
valutazione ambientale è necessaria solo se si determina che essi possono avere effetti 
significativi sull’ambiente. Se a tali modifiche non venisse attribuita la stessa importanza dei 
piani e dei programmi stessi, il campo di applicazione della direttiva sarebbe più ristretto. È 
fondamentale distinguere tra modifiche di piani e programmi e modifiche di singoli progetti 
previste nell’ambito del piano o programma. Nel secondo caso (modifica di singoli progetti 
successivamente all’adozione del piano o del programma), non si applicherebbe la direttiva 
2001/42/CE, bensì un’altra normativa pertinente (per esempio, la direttiva 92/43/CE2 e/o la 
direttiva 85/337/CEE3).

Il firmatario acclude un allegato che riporta un considerevole numero di informazioni su 
pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale della regione di Murcia. La maggior parte delle 
comunicazioni si riferisce all’adozione iniziale del piano da parte di un comune, all’annuncio 
di una consultazione pubblica o agli avvisi della gara pubblica per avviare la realizzazione di 
un piano. Le restanti comunicazioni riguarderebbero piani approvati anteriormente al 21 
luglio 2006, nel cui caso non è possibile determinare il primo atto preparatorio. 

Secondo le informazioni fornite, la maggior parte dei piani è allo studio e non è stata 
autorizzata dall’autorità competente. Prima di autorizzare un progetto, o prima dell’adozione 
di un piano, è responsabilità delle autorità nazionali garantire la corretta applicazione del 
diritto europeo in materia d’ambiente. Poiché non è stata concessa ancora alcuna 
autorizzazione, è prematuro presumere una violazione del diritto comunitario in materia di 
ambiente.”

                                               
1Direttiva 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 GU L 206 del 22.7.1992.
3 GU L 175 del 5.7.1985.


