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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1404/2007, presentata da Ivan Shumkov, cittadino bulgaro, a nome del 
comitato di iniziativa contro il terrore provocato dai veicoli lunghi in transito 
attraverso Gabrovo, sulla lotta al transito dei veicoli lunghi a Gabrovo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che dall'inizio delle opere stradali di ricostruzione al passo Haynboaz la 
circolazione di veicoli lunghi e autocarri in transito da nord a sud nel territorio della Bulgaria 
è stata dirottata attraverso Gabrovo. Salvo brevi periodi di interruzione, la situazione è 
invariata da cinque anni. Il Fondo repubblicano per le infrastrutture stradali e le autorità locali 
hanno assicurato ripetutamente ai residenti che le opere stradali saranno completate entro la 
metà del 2008, ma vi è motivo di dubitare della certezza dell'informazione. I residenti da anni 
subiscono il passaggio di veicoli pesanti, che ha alterato radicalmente l'equilibrio ecologico 
dell'ambiente. I livelli di rumore superano notevolmente gli standard ammissibili. Il firmatario 
chiede che il Parlamento europeo intervenga affinché siano effettuate le necessarie ispezioni 
per stabilire il grado di conformità con le disposizioni della legislazione ambientale e con i 
regolamenti sugli stili di vita salutari, nel rispetto delle disposizioni della legislazione vigente, 
nazionale e comunitaria, nonché degli accordi giuridici internazionali di cui la Bulgaria è 
firmataria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 21 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

"La legislazione europea applicabile in materia di determinazione e gestione del rumore 
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ambientale è la direttiva 2002/49/CE1. 

Questa direttiva non stabilisce valori limite comunitari e consente agli Stati membri la 
discrezione di scegliere i valori limite del rumore e altri criteri da adottare per la 
determinazione dei piani d'azione. La scelta delle misure per la gestione del rumore 
ambientale rientra nelle competenze delle autorità responsabili dei piani d'azione, designate 
dagli Stati membri.

Questa direttiva richiede che le autorità designate dagli Stati membri elaborino mappe 
acustiche strategiche e piani d'azione volti a gestire il rumore ambientale. Le mappe acustiche 
strategiche dovevano essere elaborate prima del 30 giugno 2007, mentre i relativi piani 
d'azione dovevano essere adottati prima del 18 luglio 2008, a seguito di consultazione e 
partecipazione del pubblico. Le autorità bulgare non hanno ancora riferito alla Commissione. 
Al fine di avere sufficienti informazioni per valutare il rispetto delle disposizioni principali di 
questa direttiva, la Bulgaria deve inviare informazioni alla Commissione. La Commissione ha 
inviato una lettera chiedendo informazioni sulle relazioni riguardanti l'articolo 12, paragrafo 2 
e allegato VI della direttiva sopra citata. A tutti gli altri Stati membri è stato chiesto di fornire 
questo tipo di informazioni entro due mesi dal ricevimento della richiesta della Commissione.

La Commissione valuterà le informazioni che verranno fornite dagli Stati membri e prenderà 
opportuni provvedimenti in caso di violazione della legislazione comunitaria.

In considerazione di tali elementi e alla luce delle informazioni comunicate dal firmatario, 
non è possibile evincere una potenziale violazione della legislazione comunitaria. Il 
firmatario, tuttavia, potrebbe essere invitato a contattare le autorità bulgare competenti al fine 
di garantire che le questioni esposte nella presente petizione vengano prese in 
considerazione."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"La comunicazione iniziale fa riferimento a una relazione, ossia le mappe acustiche, che la 
Bulgaria ha ora presentato. Dalla valutazione della relazione è emerso che la città oggetto 
della petizione, Gabrovo, non rientra nel campo di applicazione della normativa. Di 
conseguenza, la questione sollevata dal firmatario è di competenza dello Stato membro e la 
Commissione non ha altre osservazioni da formulare in merito alla petizione.

Pertanto, la conclusione della comunicazione originale, ossia che non è possibile evincere una 
violazione della legislazione dell'Unione europea, rimane valida."
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