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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

21.1.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 287/2008, presentata da Bernd Hofmann, cittadino tedesco, su presunte 
espropriazioni per pubblica utilità e sull'uso improprio di finanziamenti UE ad 
Elche (provincia di Alicante, nella regione autonoma di Valencia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta i progetti di costruzione attualmente in corso ad Elche, affermando che 
le autorità comunali hanno autorizzato la costruzione di un edificio a cinque piani con 1600 
appartamenti, oltre ad un enorme campeggio, sacrificando le tradizionali proprietà rurali, 
nonché alberi e paesaggi che andrebbero conservati. Il firmatario afferma che il progetto di 
sviluppo, beneficiario di finanziamenti UE, non rispetta le normative infrastrutturali per 
quanto concerne le forniture di acqua potabile ed energia elettrica, nonché il sistema fognario. 
Chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo, al fine di garantire l'osservanza della 
legislazione UE pertinente da parte delle autorità comunali di Elche. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 gennaio 2010.

"Il firmatario denuncia un progetto di sviluppo locale che ritiene essere pianificato 
scorrettamente per una serie di ragioni, principalmente legate al frazionamento catastale. 
Dichiara inoltre che il progetto è dotato di servizi infrastrutturali evidentemente insufficienti. 
La questione è stata sollevata anche nella petizione 278/2008 relativa allo sviluppo urbano di 
Elche.

Il firmatario ripropone le dichiarazioni indirizzate separatamente all'OLAF. L'OLAF ha 
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deciso di non intraprendere alcuna azione al riguardo. 

Osservazioni della Commissione

In termini di infrastrutture, per uno sviluppo come quello descritto dal firmatario, un elemento 
fondamentale è costituito dall'acqua, come definito dall'articolo 40 del ROGTU (Reglamento 
de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística), che contiene gli orientamenti vigenti in 
materia di pianificazione urbana. La città di Elche è un agglomerato di 228 000 abitanti ed è
pertanto contemplato dagli articoli 3 e 4 della direttiva sul trattamento delle acque reflue 
urbane1 e di conseguenza le acque reflue devono essere raccolte e trattate in conformità dei 
valori indicati dalla direttiva.

La Commissione controlla attentamente l'osservanza dei requisiti fissati dalla direttiva sul 
trattamento delle acque reflue urbane e ha avviato una procedura di infrazione nei confronti 
della Spagna per oltre 400 paesi e città che violano i requisiti concernenti le infrastrutture
delle acque reflue. La Commissione ha inviato un parere motivato, ultima fase della procedura
di infrazione 2 prima di adire la Corte di giustizia. In altri due casi, la Corte di giustizia si è già 
pronunciata, con le sentenze relative ai comuni di Sueca, Benifaio, Sollana e Almussafes 
(provincia di Valencia) e di Vera (provincia di Almeria)3.

Al contempo, il 15% dei Fondi europei di sviluppo regionale destinati alla regione di Valencia 
per il periodo 2007-2013 sono stati destinati a progetti di infrastrutture idriche 
(approvvigionamento idrico e acque reflue) al fine di assicurare un servizio adeguato in 
seguito alla rapida urbanizzazione di alcune aree del paese. 

Come già segnalato nell'ambito di petizioni simili, la direttiva quadro sulle acque4 contempla 
un meccanismo per garantire la sostenibilità dei servizi di erogazione idrica. Tuttavia, 
l'applicazione della direttiva è ancora a uno stadio preliminare. La scadenza di pubblicazione 
dei piani per la gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva è prevista per la fine del 
2009. La Commissione verificherà attentamente che i piani per i bacini idrografici soddisfino 
i requisiti della direttiva.

La petizione fa riferimento anche a un'altra area di sviluppo, denominata 'El Pinet', che 
riceverebbe acqua potabile, di cui non è messa in dubbio la qualità, attraverso autocisterne. La 
legislazione dell'UE (direttiva 98/83/CE5 sull'acqua potabile) stabilisce norme di qualità per 
l'acqua potabile, ma non contempla l'obbligo di erogarla attraverso una rete di distribuzione. 
Le norme di qualità fissate si applicano all'acqua potabile destinata al consumo umano, a 
prescindere dal fatto che essa sia erogata attraverso reti di distribuzione, container o cisterne.

La principale preoccupazione del firmatario relativamente alla perdita di godibilità della sua 
proprietà e alle modifiche strutturali delle proprietà fondiarie è materia di ordinamento 

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE, GU L 135 del 30.5.1991.
2 Cfr. comunicato stampa della Commissione del 27 novembre 2008, IP/08/1802, disponibile in inglese, tedesco, 
francese, italiano, spagnolo e greco all'indirizzo 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1802.
3 Sentenze del 19.4.2007, causa C-219/05, e dell'8.9.2005, causa C-416/02.
4 Direttiva 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000.
5 GU L 330 del 5.12.1998, pagg. 32-54.
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nazionale.

Conclusioni

I problemi sollevati dal firmatario sono, in modo indiretto, oggetto di attiva indagine da parte 
della Commissione. I progressi registrati saranno debitamente comunicati alla commissione 
per le petizioni."


