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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0776/2009, presentata da Roland Sharp, cittadino britannico, a nome 
dell’associazione dei residenti di Hondón de los Frailes, sugli abusi urbanistici a 
Hondón de los Frailes, provincia di Alicante (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta l’associazione dei residenti interessati dal piano regolatore generale 
dell’amministrazione comunale di Frailes, non ancora adottato. I residenti hanno sollevato una 
serie di obiezioni al piano regolatore nel periodo in cui questo era consultabile pubblicamente. 
L’amministrazione comunale propone di aumentare la percentuale delle aree urbane dal 2,3% 
al 16%. Secondo l’associazione dei residenti, un simile sviluppo non sarebbe sostenibile dal 
punto di vista dell’approvvigionamento idrico, come ha confermato la relazione presentata 
nell’ottobre 2007 dalla CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar). I firmatari affermano che 
l’insostenibilità del suddetto piano regolatore costituisce una violazione della direttiva 
2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia 
di acque. I firmatari si oppongono inoltre al fatto che i futuri piani urbanistici saranno 
regolamentati dalla legge che disciplina l’attività urbanistica (LRAU), che prevede 
l’intervento di un promotore (agente urbanizador). I firmatari ritengono che la suddetta legge 
non offra sufficienti garanzie in merito al risarcimento in caso di esproprio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010
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“Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell’Unione europea che potrebbe essere applicabile in questo caso.

La direttiva quadro 2000/60/CE1 in materia di acque stabilisce la necessità di una 
pianificazione dettagliata dell’impiego delle risorse idriche al fine di evitare soluzioni non 
sostenibili e danni irreversibili all’ambiente mediante lo sviluppo di piani di gestione dei 
bacini idrografici. Questi piani includono misure finalizzate al conseguimento di un buono 
stato quantitativo delle acque sotterranee entro il 2015 e controlli, ad esempio, sull’estrazione
delle stesse. Esiste, tuttavia, l’opportunità di applicare deroghe al raggiungimento di tale 
obiettivo per costi sproporzionati o impossibilità tecnica. 

Conformemente alla direttiva quadro in materia di acque, i primi piani di gestione dei bacini 
idrografici dovevano essere pubblicati entro dicembre 2009. Una delle principali sfide della 
politica ambientale è la sua integrazione nelle altre politiche, comprese quelle relative a 
urbanizzazione e turismo. L’articolo 14 della direttiva quadro in materia di acque prevede 
l’obbligo per gli Stati membri di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti 
interessate al processo di sviluppo dei piani di gestione dei bacini idrografici. L’approccio 
partecipativo della direttiva quadro sulle acque offre la possibilità di migliorare tale
integrazione delle politiche e favorire, in futuro, la salvaguardia e la gestione sostenibile delle 
acque. 

In base alle informazioni disponibili, l’applicazione in Spagna della direttiva quadro in 
materia di acque è alquanto in ritardo. Nella maggior parte dei territori dei bacini idrografici i 
progetti dei piani di gestione non sono ancora stati pubblicati ai fini di consultazione. La
Commissione seguirà da vicino le prossime fasi dell’attuazione della presente direttiva, in 
particolare l’adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici, al fine di garantire che le 
autorità spagnole rispettino i loro obblighi. Una volta adottati tali piani di gestione, la 
Commissione ne valuterà il contenuto per assicurare che siano in linea con i requisiti della 
direttiva quadro in materia di acque.

Sulla base della valutazione fornita dal firmatario, al momento non è ravvisabile una 
violazione della direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, occorre notare che prima di concedere 
l’autorizzazione a un progetto, o prima di adottare un piano, alle autorità nazionali incombe 
la responsabilità di garantire la corretta applicazione del diritto europeo in materia di 
ambiente. Dette autorità devono assicurare che nella valutazione ambientale siano considerati 
tutti gli effetti negativi connessi a infrastrutture supplementari per l’approvvigionamento 
idrico.

D’altro canto, occorre osservare che in funzione delle caratteristiche del progetto di 
urbanizzazione in questione, nel caso di specie potrebbero essere applicabili la direttiva
2001/42/CE2 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente (nota come direttiva sulla valutazione ambientale strategica o VAS), oppure la

                                               
1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per 
l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
2 GU L 197 del 21.7.2001.
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direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale o 
VIA).

La Commissione ha colto l’opportunità di sollevare tale questione nella sua comunicazione 
per la petizione n. 70/2007, anch’essa riguardante ‘l’eccessiva urbanizzazione e l’impatto 
potenzialmente deleterio per l’ambiente di Hondón de las Nieves (Alicante)’.

È quindi importante notare che il progetto stesso può essere stato sottoposto a una valutazione 
ambientale strategica in conformità della direttiva 2001/42/CE. I singoli progetti dovranno 
rispettare le procedure stabilite nella direttiva VIA. I probabili effetti sull’ambiente dovranno 
essere individuati, ridotti al minimo ed evitati nel quadro di suddette procedure, che 
prevedono una fase di consultazione pubblica, nel cui ambito i firmatari possono presentare i 
loro reclami, come pare abbiano fatto.

La Commissione desidera sottolineare al firmatario di aver contestato dinanzi alla Corte di 
giustizia la compatibilità di alcune disposizioni della legge sulla regolamentazione delle 
attività urbanistiche di Valencia (LRAU-LUV) con la normativa dell’Unione europea in 
materia di aggiudicazione di appalti pubblici, avviando procedure d’infrazione in virtù 
dell’articolo 226 del trattato CE (ora articolo 258 del TFUE). Nell’ambito di tale violazione, 
la domanda della Commissione alla Corte di giustizia è stata depositata il 9 luglio 2008, con il 
riferimento C-306/08 Commissione/Spagna2. La posizione della Commissione in questo 
procedimento è che i PAI (programmi di azione integrata nel quadro della LUV) dovrebbero 
essere aggiudicati nel pieno rispetto della normativa e dei principi dell’Unione europea in 
materia di aggiudicazione di appalti pubblici e, in particolare, della direttiva 93/37/CEE
concernente gli appalti pubblici di lavori3 e della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici 
di lavori, forniture e servizi4.

Tuttavia, è necessario sottolineare che suddette procedure non mettono in discussione le 
disposizioni della legge urbanistica valenciana per quanto concerne le competenze delle 
autorità locali in materia di espropri (inclusa la questione relativa al risarcimento sollevata dal 
firmatario), dal momento che non è di responsabilità dell’Unione europea, secondo quanto 
indicato all’articolo 295 del trattato CE (ora articolo 345 del TFUE) relativo al regime di 
proprietà all’interno dello Stato membro.

Inoltre, la procedura d’infrazione riguarda, nello specifico, l’incompatibilità della normativa 
regionale, e non i singoli casi di aggiudicazione dei PAI conformemente a tale normativa. 
Pertanto, qualora il firmatario ritenga di aver subito danni a seguito dell’incompatibilità della 
normativa nazionale, dovrebbe far valere i propri diritti a livello nazionale mediante le 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 È possibile seguire gli sviluppi del procedimento tramite i criteri di ricerca della pagina web della Corte di 
giustizia. 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
3 Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
4 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 
30.4.2004, pag. 114.
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autorità competenti, compresi i tribunali. I tribunali nazionali sono i primi organismi cui 
spetta garantire il rispetto delle norme europee, in particolare nei singoli casi di scorretta 
applicazione di tali norme. Questi tribunali possono, e talvolta devono, rivolgersi alla CGE ai 
sensi dell’articolo 234 del trattato CE (ora articolo 267 del TFUE) se ritengono sia necessario 
chiarire un punto particolare del diritto dell’Unione europea la cui interpretazione non è 
comprensibile al fine di risolvere il caso specifico pendente dinanzi alla loro giurisdizione.

Se i firmatari reputano che nel caso in questione siano stati violati i loro diritti di proprietà, 
dovrebbero far valere i propri diritti a livello nazionale attraverso le autorità competenti, tra 
cui i tribunali. 

Chiunque ritenga siano stati violati i propri diritti fondamentali può presentare denuncia alla 
Corte europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa. La Corte può occuparsi di una 
questione soltanto una volta esperiti tutti gli strumenti a livello nazionale.

Conclusioni

La Commissione desidera rilevare che spetta principalmente agli Stati membri decidere le 
proprie norme in materia di uso del suolo, rispettando allo stesso tempo il diritto dell’Unione 
europea in materia di ambiente.

Secondo le informazioni fornite, il piano in questione non è ancora stato presentato ai fini di 
un’approvazione formale e sarebbe prematuro presumere qualsiasi violazione del diritto 
dell’Unione europea in materia di ambiente. 

La Commissione, pertanto, in questa fase, non è in grado di riscontrare violazioni del 
pertinente diritto dell’Unione europea. 

Alla luce di quanto indicato in precedenza, la Commissione ha contestato dinanzi alla Corte di 
giustizia la compatibilità di alcune disposizioni della legge sulla regolamentazione delle 
attività urbanistiche di Valencia (LRAU-LUV) con la normativa europea in materia di 
aggiudicazione di appalti pubblici, avviando procedure d’infrazione conformemente 
all’articolo 226 del trattato CE (ora articolo 258 del TFUE). Tuttavia, queste procedure non 
mettono in discussione le disposizioni della legge urbanistica valenciana concernente gli 
espropri (inclusa la questione relativa al risarcimento), poiché tale questione non rientra nelle 
competenze dell’UE.”


