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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1633/2008, presentata da Giorgios Toussas, cittadino greco, a nome del 
partito comunista greco (KKE), sulle attività dannose per l’ambiente nell’area di 
Leonti Kipselis sull’isola greca di Aigina

1. Sintesi della petizione

Il firmatario spiega che l’ambiente naturale nell’area di Leonti Kipselis sull’isola greca di 
Aigina risente degli effetti distruttivi e dannosi delle attività svolte da numerose piccole 
imprese locali, artigianali e industriali. A parte il fatto di provocare inquinamento acustico e 
da polveri, estremamente pericolosi per la salute, le imprese interessate hanno istituito una 
discarica illegale dove smaltiscono rifiuti edili e altri materiali di scarto, occupando addirittura 
la zona della spiaggia di Rema tis Chiras. Poiché le rimostranze degli isolani alle autorità 
greche competenti non hanno prodotto risultati, il firmatario chiede al Parlamento europeo di 
verificare se le attività di queste imprese industriali e artigianali rispettano le disposizioni 
della legislazione comunitaria in materia ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 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

Occorre notare che il KKE ha già sporto denuncia alla Commissione il 27 ottobre 2008, 
informando l'Esecutivo sui presunti effetti dannosi delle attività svolte da numerose piccole 
imprese locali, artigianali e industriali sull'isola greca di Aigina e in particolare nella zona di 
Leonti Kipselis.

La Commissione ha esaminato le accuse alla luce delle direttive 2008/1/CE, del 15 gennaio 
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2008, concernente la prevenzione e la riduzione integrale dell'inquinamento1, 85/337/CEE, 
del 27 giugno 1985, sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati soggetti pubblici 
e privati2 e 2006/12/CE, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti3.

Non può tuttavia essere constatata alcuna violazione del diritto dell'Unione a norma delle 
direttive 85/337/CEE e 2008/1/CE in quanto le imprese in questione svolgono attività diverse 
da quelle elencate negli allegati delle direttive.

Inoltre non sono state fornite prove certe circa l'esistenza di discariche illegali sull'isola e circa 
la violazione della direttiva 2006/12/CE.

Il KKE è stato informato al riguardo con lettera del 6 novembre 2008 ed è stato invitato a 
fornire eventuali informazioni aggiuntive in suo possesso per stabilire una violazione del 
diritto dell'Unione. Fino ad oggi non sono pervenute alla Commissione informazioni 
aggiuntive.

Conclusioni
Le informazioni non sono sufficienti per indicare che vi sia stata una violazione della 
legislazione UE in materia ambientale.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010

“Il firmatario ha trasmesso ulteriori informazioni, che la Commissione ha esaminato, ma essa 
non dispone ancora di alcun elemento che indichi una violazione della legislazione in materia 
ambientale.”

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29.
2 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29. 
3 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.


