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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 450/2007, presentata da Lucienne Pace, cittadina maltese, sulla 
mancanza di una valutazione d'impatto ambientale in riferimento ai cambiamenti 
nei limiti alle costruzioni proposti dall'autorità maltese per la pianificazione 
ambientale

1. Sintesi della petizione

La firmataria denuncia la decisione delle autorità maltesi di proporre cambiamenti nei limiti 
alle costruzioni di edifici nell'ambito della revisione di un piano strutturale che non è stato 
sottoposto a una valutazione strategica d'impatto ambientale. La firmataria si esprime contro 
l'inclusione di spazi vuoti dove edificare (quali ad esempio Birzebbuga) nello schema di 
costruzioni e ritiene che questa iniziativa danneggerà seriamente il paesaggio e le condizioni 
di vita dei residenti. La firmataria chiede al Parlamento europeo di fare in modo che la 
Commissione europea avvii un'inchiesta sulle potenziali violazioni della direttiva VIA da 
parte delle autorità maltesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 settembre 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 dicembre 2007.

"Antefatto / Sintesi dei fatti / Cronistoria

Nel caso di specie, la firmataria denuncia l'inserimento dell'area di Tal-Papa a Birzebbuga 
(Malta) come spazio vuoto dove costruire all'interno dei limiti dei settori edificabili.
Il diritto dell'UE in materia, relativamente a questa petizione, è codificato dalla direttiva 
2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
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programmi sull'ambiente (direttiva VAS)1. 

La petizione

La firmataria afferma che le modifiche effettuate alla delimitazione del piano strutturale per 
Malta, in particolare l'inclusione dell'area di Tal-papa a Birzebbuga, Malta, avranno un 
impatto deleterio sulla campagna e sulla qualità della vita dei residenti locali. La firmataria 
sostiene che le modifiche sono state approvate con una procedura abbreviata senza che fosse 
intrapresa una valutazione ambientale strategica conformemente alla direttiva VAS. L'area di 
Tal-Papa è costituita da un'antica cava, che in seguito è stata usata per agricoltura di 
sussistenza, piantandovi fra l'altro circa 130 alberi da frutta; essa rappresenta inoltre l'habitat 
naturale della rana dipinta (Discoglossus pictus), specie endemica maltese.

I commenti della Commissione alla petizione

Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva VAS, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i 
programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La direttiva definisce come
piani e programmi, fra gli altri, quelli che sono elaborati per i settori della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e quelli che definiscono il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati2.

Sulla base di nuovi criteri elaborati per valutare le modifiche dei limiti alle costruzioni 
contenuti nel piano strutturale, sono stati approvati degli emendamenti con una procedura 
accelerata nell'agosto 2006. La direttiva non fa riferimento esplicito al caso di eventuali 
modifiche, ma la Commissione è dell'opinione che esse vadano ricomprese nella definizione 
di 'piani e programmi'; infatti, se alle modifiche non venisse data la stessa importanza 
attribuita ai piani e ai programmi stessi, la sfera di applicazione della direttiva ne risulterebbe 
limitata. Questa posizione è formulata nel documento di orientamento della Commissione 
sull'applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente, paragrafo 3.9 
(http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/030923_sea_guidance.pdf). Il documento prende in 
esame, in particolare, la prassi invalsa di modificare i piani di destinazione dei suoli anziché 
esigere che vengano rielaborati ex novo e sostiene che sia logico ritenere che una modifica di 
un piano o di un programma debba essere soggetta a valutazione se la modifica di per sé 
comporta effetti significativi sull'ambiente, non ancora analizzati.

Conclusioni

La Commissione nota che una denuncia sul problema dell'applicazione della direttiva VAS ai 
cambiamenti dei limiti alle costruzioni del piano strutturale per Malta è già stata presentata 
alla Commissione e che, in conseguenza di questo, la questione è stata sollevata direttamente 
presso le autorità maltesi. La Commissione sta attualmente prendendo in esame le 
informazioni fornite dalle autorità maltesi prima di essere in grado di proporre gli opportuni 
provvedimenti.

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
2 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
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La Commissione manterrà informata la commissione per le petizioni degli sviluppi relativi al 
presente caso."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 1° settembre 2009.

"Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulla petizione di cui trattasi, la Commissione 
informa la commissione per le petizioni che le autorità maltesi hanno fornito i seguenti 
chiarimenti in merito alle procedure intraprese per l'ampliamento dei limiti alle costruzioni 
nell'ambito della revisione del piano strutturale per Malta.

Le autorità maltesi hanno dichiarato che la revisione parziale del piano strutturale per Malta 
era una condizione necessaria per il completamento dei processi di elaborazione dei piani 
locali,che per Malta sono sette. Le autorità hanno informato la Commissione che 
l'elaborazione del primo atto preparatorio formale per ciascuno dei piani locali era iniziata 
prima del 21 luglio 2004. Le autorità hanno spiegato che i piani locali erano necessari per 
rivedere i limiti alle costruzioni e proporre i cambiamenti eventualmente necessari. La 
Commissione ravvisa che si trattava di un requisito derivante dalla politica in materia di piani 
strutturali SET 8, che prevede che il piano locale individui tutte le questioni, compresa la 
revisione dei limiti, di cui tenere conto in sede di revisione del piano strutturale.

Le autorità maltesi hanno informato la Commissione che il processo di consultazione per tutti 
i piani locali aveva portato, fra l'altro, a un considerevole aumento delle richieste di inserire il 
suolo nelle zone di costruzione. Di conseguenza, l'elaborazione dei piani locali ha tenuto 
conto di tali richieste e sono state formulate raccomandazioni in merito a quali aree avrebbero 
dovuto essere rese disponibili per l'edificazione.

Il Consiglio dei ministri ha chiesto all'Autorità maltese per l'ambiente e la pianificazione 
(MEPA) di rivedere la proposta di cambiamento dei limiti alle costruzioni, indicati nei 
progetti di piani locali, e di realizzare una razionalizzazione dello schema sulla base di una 
serie di criteri. Le autorità maltesi hanno dichiarato che questa razionalizzazione si applicava 
solo ai siti per i quali erano state avanzate richieste di edificazione nel corso delle 
consultazioni summenzionate per i rispettivi piani locali.

Le autorità hanno sottolineato che la razionalizzazione dello schema (che fa riferimento al 
quadro giuridico della revisione parziale del piano strutturale) era parte integrante dei processi 
di elaborazione dei piani locali perché era specificamente limitata all'applicazione dei criteri 
fissati dal Consiglio dei ministri per le richieste presentate durante le consultazioni dei 
rispettivi piani locali. Le autorità hanno indicato che l'elaborazione del primo piano locale era 
stata avviata nel novembre 1991 e di quello più recente nel settembre 1999. È pacifico che, 
conformemente alle disposizioni della legge sulla pianificazione edilizia, le questioni che 
esulano dal piano strutturale (ad esempio ampliamento dei limiti alle costruzioni) richiedono 
una risoluzione parlamentare. 

Le autorità maltesi hanno dichiarato che le disposizioni del piano locale che non sono in 
conflitto con il piano strutturale possono essere approvate dal ministro senza obbligo di 
risoluzione parlamentare. In tal caso, la parte dei piani locali (ampliamento dello schema) che 
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richiedeva una risoluzione parlamentare era sottoposta al parlamento nel corso del processo di 
razionalizzazione dello schema, mentre la parte restante del piano locale era approvata dal 
ministro per gli Affari rurali e dell'Ambiente grazie al suo potere delegato previsto nella legge 
sulla pianificazione edilizia. 

La Commissione ravvisa che, conformemente alla normativa maltese, un piano locale è 
elaborato e approvato dalla MEPA, ma deve essere presentato al parlamento ai fini della sua 
adozione (in relazione alle parti che vanno oltre la finalità del piano strutturale) o al ministro 
dell'Ambiente.

Le autorità maltesi hanno informato la Commissione che la MEPA ha autorizzato tutti i piani 
locali: uno nel 1995, un altro nel 2001 e gli altri prima del 21 luglio 2006, e che le parti che 
andavano oltre la finalità del piano strutturale erano state trasmesse al parlamento ai fini della 
loro adozione.

La revisione parziale del piano strutturale era stata proposta formalmente con mozione 
parlamentare presentata alla commissione ad hoc della Camera dei rappresentanti il 12 luglio 
2006, unitamente a una risoluzione per l'approvazione del piano da parte della Camera dei 
rappresentanti. Dopo le discussioni nella commissione ad hoc, i piani finali erano stati 
presentati alla Camera dei rappresentanti, unitamente a una risoluzione di approvazione. La 
risoluzione è stata approvata il 26 luglio 2006. 

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità maltesi, sembrerebbe che l'ampliamento 
dei limiti alle costruzioni (che richiedeva una parziale revisione del piano strutturale) 
costituiva parte integrante dei processi di elaborazione dei piani locali. Risulta che il primo 
atto preparatorio formale di tutti i piani locali in questione sia stato adottato il 21 luglio 2004 e 
che tutti i piani locali sono stati approvati dalla MEPA prima del 21 luglio 2006. Inoltre, la 
Commissione osserva che i piani locali sono stati sottoposti alla procedura legislativa per 
l'adozione (sia ministeriale sia parlamentare) prima del 21 luglio 2006. In particolare, le parti 
dei piani locali che modificavano il piano strutturale erano state sottoposte alla procedura 
legislativa (nell'ambito della revisione parziale del piano strutturale) con mozione 
parlamentare per una risoluzione prima del 21 luglio 2006. Pertanto, conformemente 
all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS1, risulta che l'obbligo di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, di effettuare una valutazione ambientale non era applicabile in questo caso 
specifico.

Tuttavia, sulla base delle ulteriori informazioni che la Commissione ha ricevuto di recente, 
sono sorte altre questioni in merito alla misura in cui la razionalizzazione summenzionata fa 
parte integrante dei processi di elaborazione dei piani locali. Pertanto, la Commissione ha 
chiesto nuovi chiarimenti alle autorità maltesi e attualmente sta valutando le informazioni 
fornite prima di potere essere in grado di proporre i provvedimenti opportuni.

                                               
1 L'applicazione temporale della direttiva VAS è prevista all'articolo 13, paragrafo 3, che dispone: 
"l'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio 
formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale 
è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo 
la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano 
caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione".
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La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni sugli sviluppi relativi al 
presente caso."
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5. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.
"Dalla sua precedente comunicazione, la Commissione ha chiesto alle autorità maltesi nuovi 
chiarimenti riguardo alla cosiddetta razionalizzazione dello schema e al suo collegamento con 
i processi di elaborazione dei piani locali nel corso della riunione sul pacchetto ambientale 
svoltasi nell’ottobre 2009.
In tale occasione le autorità maltesi hanno ribadito che la razionalizzazione dello schema era
parte integrante dei processi di elaborazione dei piani locali. Com’è noto, il processo di 
approvazione dei piani locali era suddiviso in due parti sulla base di criteri esclusivamente 
procedurali: il piano locale, che poteva essere approvato dal ministro senza obbligo di 
deferimento al parlamento, e la parte restante del piano locale (ossia la parte relativa 
all’ampliamento dello schema), che doveva essere presentata al parlamento ai fini della sua 
adozione nell’ambito della revisione parziale del piano strutturale.

Le autorità maltesi hanno inoltre affermato che tutti i siti individuati per l’ampliamento dei 
limiti alle costruzioni erano stati inclusi e integrati in tutti i piani locali. Le autorità hanno 
chiarito che ogni terreno individuato per l'ampliamento dei limiti alle costruzioni e ratificato
dalla revisione parziale del piano strutturale era stato incluso in un piano locale.

Conclusioni

La Commissione non dispone di elementi sufficienti per concludere che la suddetta 
razionalizzazione dello schema costituiva una procedura autonoma nel cui ambito fosse 
necessario procedere alla valutazione ambientale di un piano conformemente alla direttiva 
VAS, 2001/42/CE1.

In seguito alla valutazione delle informazioni ricevute dalle autorità maltesi è emerso che la
razionalizzazione dello schema era parte integrante dei processi di elaborazione dei piani 
locali. Poiché tutti i piani locali sono stati avviati e sottoposti alla procedura legislativa entro 
la data limite fissata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS, risulta che 
l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale non era applicabile.
La Commissione non è riuscita a stabilire l’esistenza di una potenziale violazione della 
direttiva VAS e, pertanto, non ha motivo di intraprendere ulteriori azioni riguardo alle 
questioni sollevate nella petizione.

Inoltre, la Commissione è stata informata che dinanzi a un tribunale maltese è in corso un 
procedimento giudiziario parallelo riguardo alla questione della razionalizzazione dello 
schema e del suo collegamento con i processi di elaborazione dei piani locali. In tale contesto 
occorre rilevare che i tribunali nazionali sono tribunali comunitari che svolgono un ruolo 
fondamentale nel garantire la corretta applicazione del diritto comunitario. La Commissione
sottolinea che il procedimento giudiziario nazionale attualmente in corso potrebbe consentire 
di risolvere le eventuali vertenze scaturite dall'applicazione della direttiva VAS riguardo alle 
procedure seguite."

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.


