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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 685/2004 presentata da Eusebio Ortega Villalvilla,cittadino spagnolo, a 
nome dell’associazione di residenti “San Andrés de los Tacones”, corredata di 1 
firma, sulla presunta violazione della legislazione della UE in relazione allo 
sviluppo di una zona industriale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome della suddetta associazione di residenti, di cui è presidente, denuncia il 
progetto di sviluppo industriale previsto, ritenendo che esso violi la direttiva del Consiglio 
83/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE, nonché la direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente. Il firmatario fornisce una serie di esempi a 
sostegno delle sue opinioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 marzo 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 settembre 2005

“Il firmatario afferma che la prevista realizzazione di un polo industriale e logistico di 400,21 
ettari deve essere soggetta a una valutazione d’impatto ambientale (VIA) ai sensi della 
direttiva del Consiglio 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE1.

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 e GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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Afferma inoltre che tale valutazione può essere richiesta anche ai sensi della direttiva 
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente1.
La direttiva del Consiglio 85/337/CEE (direttiva VIA) stabilisce che gli Stati membri devono 
garantire l’adozione delle disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio 
dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, 
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di 
una valutazione del loro impatto. Tali progetti sono definiti all’articolo 4 e allegati I e II della 
direttiva. Per i progetti appartenenti alla classe ‘Lavori per l’attrezzatura di zone industriali’, 
elencati nell’allegato II, punto 10, lettera a), gli Stati membri devono determinare, per mezzo 
di una valutazione caso per caso o in base a soglie e/o criteri, se il progetto deve essere 
sottoposto ad una valutazione a causa dei suoi importanti effetti sull’ambiente, tenuto conto 
dei criteri di selezione di cui all’allegato III della direttiva. 
In alcuni casi, la direttiva VIA e la direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) possono essere 
applicate simultaneamente alla stessa proposta. Ciò può avvenire, per esempio, nel caso in cui 
si elabori un piano o un programma per un particolare sviluppo considerato un progetto anche 
ai sensi della direttiva VIA, ad esempio, a seconda delle circostanze, nel caso dei lavori per 
l’attrezzatura di zone industriali. La direttiva VAS si applica solo se tutti i criteri di cui ai suoi 
articoli 2 e 3 sono stati soddisfatti e, nella maggior parte dei casi, se il piano o programma è 
stato avviato dopo la data di applicazione della direttiva (il 21 luglio 2004). 

I fatti illustrati dal firmatario sono giunti a conoscenza della Commissione anche mediante 
diverse denunce. Nel quadro delle indagini condotte, la Commissione ha presentato le proprie 
osservazioni alle autorità spagnole, invitandole ad esprimersi sull’applicazione della 
normativa comunitaria nel caso in oggetto. 

Nella loro risposta, le autorità spagnole hanno spiegato che la possibile creazione di un polo 
industriale e logistico nella zona di San Andrés de los Tacones e Serín a Gijón (Principato 
delle Asturie) è attualmente oggetto di valutazione. Tuttavia, al momento non esiste alcun 
progetto concreto. Le autorità sostengono che qualsiasi eventuale modifica della legge sul 
piano urbanistico generale del Comune di Gijón finalizzata alla realizzazione di tale progetto 
sarà effettuata in conformità con le disposizioni della normativa spagnola e comunitaria, 
compresa quindi la direttiva VAS. Le autorità spagnole precisano che il ‘Piano urbanistico 
parziale’, richiesto dalla legislazione spagnola per autorizzare il progetto, sarà eventualmente 
elaborato solo dopo aver proceduto ad una valutazione d’impatto ambientale ai sensi della 
direttiva VIA. 

Le autorità spagnole si sono altresì impegnate a tenere informata la Commissione su qualsiasi 
decisione adottata in futuro in relazione al presente caso.

Vista l’attuale assenza di un progetto e l’impegno delle autorità spagnole a garantire 
l’effettiva applicazione della normativa comunitaria in materia ambientale nel caso in cui il 
progetto fosse approvato, la Commissione ha deciso di chiudere le indagini, dopo aver 
informato i firmatari.  Entro il termine di tempo consentito, i firmatari non hanno fornito 
ulteriori informazioni rilevanti che attestassero una violazione del diritto comunitario nel caso 
in oggetto.”

                                               
1  GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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4. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

“La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole informazioni in merito alla modifica del 
piano urbanistico di Gijón (Asturie) per adeguarlo alla legge urbana regionale 3/2002, 
‘Adeguamento del piano urbanistico generale di Gijón 2004’. 

L’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE1 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente dispone che l’obbligo di realizzare una valutazione dell’impatto si 
applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo al 21 luglio 
2004. 

Pertanto, la direttiva non è applicabile al piano oggetto della denuncia, perché la sua 
approvazione iniziale da parte della sessione plenaria del consiglio comunale di Gijón ha 
avuto luogo il 9 febbraio 2004 e le informazioni precedenti nonché la consultazione del 
pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale regionale del 19 dicembre 2003. 
Inoltre, il piano era stato approvato definitivamente il 30 dicembre 2005, il che significa che 
era stato approvato entro 24 mesi dal 21 luglio 2004. 

Conclusioni

Non è necessario che il piano sia conforme alla direttiva 2001/42/CE, in quanto è escluso 
dall’articolo 13, paragrafo 3.”

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.


