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Commissione per le petizioni

17.12.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1303/2008, presentata da Lukasz Czula, cittadino polacco, a nome dello 
studio legale “Zorawski - Czula – Wach”, sulla mancata applicazione di atti 
giuridici comunitari da parte delle autorità polacche in relazione alla costruzione 
di una strada a Varsavia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al progetto relativo all’autostrada S8, e più specificamente al tratto 
tra Salomea e Wolica nella zona sudoccidentale di Varsavia, sostenendo che l’attuazione del 
progetto comporterà numerose violazioni della legislazione comunitaria vigente in materia. Il 
firmatario si riferisce in particolare alla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale e alle direttive 2003/4/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, 2001/42 /CE del Consiglio 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, 
92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche e 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, nonché alle disposizioni 
della Convenzione di Århus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale e l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Il firmatario invita 
pertanto il Parlamento europeo a intervenire nell’intento di garantire che il tracciato 
selezionato dalle autorità polacche venga respinto a favore del tracciato proposto dal suo 
cliente (l’associazione Przyjazna Droga 721).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 febbraio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“La petizione

La petizione riguarda la costruzione della superstrada S-8 Salomea – Wolica, il suo 
collegamento alla strada n. 7 e la ricostruzione dell’infrastruttura tecnica. Il progetto è ubicato 
vicino a Varsavia (Polonia).

Il firmatario sostiene che le autorità polacche, nella procedura di autorizzazione 
dell’investimento suindicato, abbiano violato una serie di disposizioni del diritto comunitario, 
in particolare gli articoli 6 e 174 del trattato che istituisce la Comunità europea1; l’articolo 2, 
paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e 
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 
96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia2; 
l’articolo 1 della 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/CEE del Consiglio 3; l’articolo 1, l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 2, 
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente4; 
l’articolo 2 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche5, 
l’articolo 1, paragrafo 1, lettere b) e c), e l’articolo 9 della direttiva 2002/49 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del 
rumore ambientale6, nonché gli articoli 6, 7 e 8 della Convenzione di Århus. 

Dall’analisi della petizione risulta chiaramente che i principali timori del firmatario 
riguardano la mancanza di opportune consultazioni del pubblico e l’assenza di una valida 
valutazione delle alternative. Il firmatario sottolinea che il percorso proposto dagli abitanti di
Magdalenka (approvato anche nel piano regolatore della regione) non era stato 
adeguatamente valutato dall’investitore. Il firmatario sostiene che le autorità sembrano non 
tenere conto di percorsi alternativi, che sono socialmente accettabili nonché, ad avviso del 
firmatario, migliori per l’ambiente. Inoltre, secondo il firmatario, l’ubicazione del progetto 
attualmente approvata avrà un impatto negativo sull’ambiente, ad esempio la strada prevista 
sarà localizzata nelle strette vicinanze delle proprietà degli abitanti di Magdalenka e 
comporterà l’abbattimento di alcuni alberi nella “Warszawski Obszar Chronionego 
Krajobrazu” (zona paesaggistica protetta di Varsavia), in violazione della normativa 
comunitaria, in particolare della direttiva 92/43/CEE, come interpretata dalla Corte di 
giustizia nella causa Castro Verde, C-239/04. Inoltre il firmatario sostiene che 
all’associazione, che egli rappresenta, e al comune di Magdalenka è stato negato lo status di 
‘parte del procedimento’, nonostante le loro richieste in tal senso. Infine, il firmatario 
dichiara che il pubblico non ha avuto accesso alle informazioni relative all’ambiente, il che 
costituisce una violazione della direttiva 2003/4/CE.
                                               
1 GU C 325 del 24.12.2002.
2 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
3 GU L 41 del 14.2.2003, pagg. 26-32.
4 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
5 GU L 206 del 22.7.1992, pagg. 7-50.
6 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
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Le osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione desidera far presente che le stesse questioni sollevate nella petizione sono 
state oggetto di un’indagine nell’ambito di una denuncia registrata, in relazione alla quale la 
Commissione ha chiesto chiarimenti alle autorità polacche. L’analisi che segue tiene conto sia 
delle informazioni fornite in questa petizione sia delle spiegazioni ricevute dalle autorità 
polacche nel contesto dell’indagine della Commissione nella denuncia registrata.

In primo luogo, occorre osservare che la maggior parte delle questioni sollevate dal 
firmatario rientra nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 2009/31/CE, dalla direttiva 
2003/35/CE e dalla direttiva 97/11/CE concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata1 (in prosieguo: la
direttiva VIA). 

- Direttiva VIA – consultazioni del pubblico, esame delle alternative, questione relativa al 
concetto di ‘parte del procedimento’, informazioni pertinenti sulla procedura di 
autorizzazione

Le disposizioni della direttiva VIA riguardano, tra l’altro, la necessità di svolgere una 
valutazione dell’impatto ambientale per i progetti relativi alla costruzione di strade (cfr. 
allegato I, punto 7, lettera b)). Pertanto, conformemente alla direttiva, il progetto in questione 
avrebbe dovuto essere soggetto agli obblighi procedurali di cui alla direttiva. 

Per quanto riguarda la questione delle consultazioni del pubblico, l’articolo 6, paragrafo 4, 
della direttiva VIA dispone: ‘Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive 
opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o 
alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la 
decisione sulla domanda di autorizzazione’.
Dalle informazioni fornite dalle autorità polacche, si può evincere che le autorità competenti 
hanno informato il pubblico della possibilità di presentare osservazioni e pareri entro 21 
giorni dalla data di comunicazione di tale informazione durante la procedura per il rilascio 
dell’autorizzazione per l’ubicazione fisica dell’investimento in questione e dell’autorizzazione 
ambientale. Dato che la decisione sull’ubicazione è stata revocata dai tribunali amministrativi 
polacchi, un’analisi del rispetto da parte di questa decisione degli obblighi procedurali della 
direttiva VIA non è necessaria. Per quanto riguarda l’autorizzazione ambientale, da un esame
di quella decisione risulta chiaramente che le osservazioni e i pareri erano stati presentati, fra 
l’altro, anche dall’associazione rappresentata dal firmatario, ‘Przyjazna Droga 721’. Tuttavia, 
le osservazioni trasmesse dall’associazione non sono state prese in considerazione, poiché 
sono state ricevute dopo la scadenza fissata. Ad avviso della Commissione, il fatto di ignorare 
le osservazioni presentate dopo la scadenza non costituisce una violazione dell’articolo 6, 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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paragrafo 4, della direttiva. Dato che le autorità hanno consentito al pubblico di presentare 
osservazioni, così come imposto dalla direttiva, quando tutte le opzioni erano aperte e prima 
che fosse presa la decisione sulla domanda di autorizzazione, la Commissione non è in grado 
di accertare una violazione dell’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva VIA in relazione 
all’investimento in questione. 
Per quanto riguarda la questione dell’analisi delle alternative, va osservato che l’articolo 5, 
paragrafo 3, della direttiva VIA chiarisce quali informazioni il committente debba fornire nel 
caso di un progetto che deve formare oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale in 
conformità degli obblighi previsti dalla direttiva. Fra gli altri elementi, la direttiva chiede che 
il committente presenti ‘una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame 
dal committente e un’indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo 
dell’impatto ambientale’. Dall’analisi dei documenti a disposizione della Commissione, deve 
concludersi che, in relazione all’investimento in questione, il committente ha presentato la 
descrizione sommaria delle alternative prese in esame, quindi la Commissione non è in grado 
di accertare una violazione della direttiva a questo proposito.
Inoltre, il firmatario sembra asserire che l’investitore abbia violato il diritto comunitario 
perché non ha fatto sì che l’alternativa presentata durante le consultazioni del pubblico fosse 
soggetta a un esame approfondito. Tuttavia, la direttiva VIA non impone che l’investitore 
analizzi le alternative presentate durante il processo di consultazione del pubblico. Secondo 
l’articolo 8 della direttiva, le autorità competenti hanno l’obbligo di tenere conto dei risultati 
delle consultazioni e delle informazioni raccolte in conformità degli articoli 5, 6 e 7 della 
direttiva. La Commissione osserva che dalla sua analisi dell’autorizzazione ambientale risulta 
chiaramente che le autorità hanno preso in considerazione i risultati delle consultazioni con il 
pubblico. Dal testo dell’autorizzazione ambientale può anche concludersi che l’associazione 
rappresentata dal firmatario ha presentato osservazioni durante questa procedura, ma solo 
dopo la scadenza del termine fissato. Ad avviso della Commissione, la decisione delle autorità 
di non tenere conto delle osservazioni presentate dopo la scadenza non costituisce una 
violazione dell’articolo 8. Di conseguenza, non si può accertare che l’articolo 8 della direttiva 
VIA sia stato violato.
Per quanto riguarda la decisione delle autorità polacche di rifiutare all’associazione 
rappresentata dal firmatario lo status di ‘parte del procedimento’, la Commissione osserva che 
l’articolo 1 della direttiva prevede che per ‘«pubblico interessato» si intende il pubblico che 
subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui 
all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente 
definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e 
che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse’. 
La nozione di pubblico interessato è rilevante per le disposizioni, tra l’altro, di due articoli 
della direttiva VIA, ovvero l’articolo 6, paragrafo 4, sulla consultazione del pubblico, e 
l’articolo 10, lettera a), sull’accesso a procedure di ricorso. Secondo la legge polacca, 
chiunque può presentare commenti e osservazioni durante lo svolgimento di consultazioni del 
pubblico. Tuttavia, per contestare la decisione amministrativa, secondo la legge polacca in 
vigore al momento in cui è stata rilasciata l’autorizzazione ambientale, un’organizzazione non 
governativa, come l’associazione rappresentata dal firmatario, doveva diventare ‘parte del 
procedimento’ presentando una richiesta entro 21 giorni dalla comunicazione dell’avvio della 
procedura di consultazione. Dai documenti a disposizione della Commissione risulta che 
l’associazione rappresentata dal firmatario ha effettivamente presentato tale richiesta, ma solo 
dopo la scadenza del termine fissato. Al riguardo, la Commissione osserva che la questione 
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della fissazione di limitazioni indebite nell’ambito del diritto polacco in merito all’accesso a 
procedure di ricorso di ONG è stata oggetto di un’azione della Commissione per infrazione in 
un caso orizzontale concernente la mancata conformità del diritto polacco agli obblighi della 
direttiva VIA. Come risultato dell’azione della Commissione, dal 15 novembre 2008 la legge 
polacca è stata modificata e l’attuale legge non prevede più limitazioni sull’accesso delle 
ONG a procedure di ricorso. Poiché la questione orizzontale della mancata conformità è stata 
risolta, la Commissione non ritiene che sia necessaria un’ulteriore azione a questo proposito. 

Per quanto riguarda il rifiuto di concedere lo status di ‘parte del procedimento’ al comune di 
Magdalenka, la Commissione osserva che dalle informazioni fornite dal firmatario risulta 
chiaramente che il firmatario contesta il rifiuto di concedere questo status in relazione alla 
procedura di emanazione della decisione sull’ubicazione. Tuttavia, come sottolineato in 
precedenza, poiché la decisione sull’ubicazione in questione era stata successivamente 
revocata dai tribunali amministrativi polacchi e non è più valida, secondo la Commissione 
un’analisi della conformità di elementi specifici della procedura amministrativa relativa a 
questa decisione non è necessaria.

Inoltre, va osservato che anche se l’asserzione del firmatario sulla mancata diffusione di 
informazioni ambientali ha un carattere molto generico, dal testo della petizione risulterebbe 
che il firmatario contesti la mancata fornitura di informazioni sufficienti da parte delle autorità 
competenti polacche sul processo decisionale in materia ambientale e l’emanazione delle 
decisioni amministrative pertinenti. Al riguardo, la Commissione rileva che l’articolo 6, 
paragrafo 2, della direttiva VIA dichiara che il pubblico deve essere informato, attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se 
disponibili su aspetti quali, tra l’altro, la domanda di autorizzazione, il fatto che il progetto sia 
soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale e le modalità precise della 
partecipazione del pubblico. Dalla spiegazione fornita dalle autorità polacche può concludersi
che gli obblighi di base dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva VIA sono stati soddisfatti 
in relazione all’investimento in questione e che tutte le informazioni richieste a norma 
dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva sono state comunicate al pubblico (annunci nei vari 
comuni interessati, annunci con mezzi elettronici).  

Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva prevede un obbligo per le autorità competenti 
di informare il pubblico sul contenuto dell’autorizzazione concessa. Dalla risposta delle 
autorità polacche risulta chiaramente che gli obblighi dell’articolo 9, paragrafo 1, della 
direttiva sono stati soddisfatti, dato che le informazioni sulle decisioni adottate per il progetto 
in questione sono state fornite al pubblico tramite le usuali modalità (annunci nei vari comuni, 
annunci con mezzi elettronici). In sintesi, la Commissione non può concludere che le autorità 
polacche non abbiamo soddisfatto gli obblighi di base della direttiva in relazione all’obbligo 
di informare il pubblico sull’avvio del processo decisionale in materia ambientale o sul 
rilascio dell’autorizzazione. 

- Direttiva ‘Habitat’ – possibile impatto negativo sulla ‘zona paesaggistica protetta di 
Varsavia’

Il firmatario sostiene che l’autorizzazione dell’investimento nella sua forma attuale 
comporterà una violazione dell’articolo 2 della direttiva 92/43/CEE relativa alla 



PE431.116v01-00 6/7 CM\800281IT.doc

IT

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (in
prosieguo: direttiva ‘Habitat’). L’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce lo scopo della direttiva
(ovvero contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 
naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri). 
L’articolo 2, paragrafo 2, prevede le misure da adottare a norma della direttiva, intese ad 
assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 
habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. L’articolo 2, 
paragrafo 3, della direttiva, specifica che le misure adottate a norma della direttiva devono 
tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali 
e locali. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non è in grado di accertare una 
violazione dell’articolo 2 della direttiva ‘Habitat’ in relazione all’investimento in questione.
Per quanto riguarda la questione di un possibile impatto negativo del progetto sulla ‘zona 
paesaggistica protetta di Varsavia’, che ad avviso del firmatario comporterà una violazione 
della giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Castro Verde di cui sopra, la 
Commissione intende sottolineare quanto segue.
L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva ‘Habitat’ dispone che ‘qualsiasi piano o progetto (…)
che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, 
tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo’. L’articolo 6, paragrafo 4, della 
direttiva prevede le condizioni per un’autorizzazione eccezionale di progetti in situazioni in 
cui sono accertate incidenze negative per il sito. Nella causa Castro Verde, la Corte di
giustizia ha considerato che la realizzazione di un piano o di un progetto ai sensi dell’articolo 
6, paragrafo 4, della direttiva deve essere subordinata alla dimostrazione dell’assenza di 
soluzioni alternative.

Va osservato che le zone paesaggistiche protette sono forme di protezione nazionale, e quindi 
gli obblighi procedurali derivanti dalla direttiva ‘Habitat’ di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, 
non sono applicabili a tali zone. È chiaro, pertanto, che il progetto di cui trattasi non può in 
alcun modo rientrare nel campo di applicazione della sentenza pronunciata nella causa C-
239/04 Castro Verde, citata dal firmatario. Per lo stesso motivo, non può essere accertata una 
violazione dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, in relazione alla procedura che autorizza 
l’investimento in questione.

- Altre disposizioni giuridiche

In relazione alle altre disposizioni giuridiche che il firmatario ritiene siano state violate, sulla 
base delle informazioni a sua disposizione la Commissione non è in grado di accertare una 
violazione del diritto comunitario in merito all’investimento in questione. 

Conclusioni

Poiché non è possibile accertare una violazione del diritto comunitario riguardo alle questioni 
sollevate nella petizione, o nel caso in cui si siano potute individuare siffatte questioni, i 
problemi della mancata conformità sono già stati risolti grazie all’azione orizzontale 
intrapresa dalla Commissione, la Commissione non intende avviare una procedura 
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d’infrazione contro la Polonia ai sensi dell’articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità 
europea.”


