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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1025/2008, presentata da B. H., cittadino britannico, a nome di 
Hazelhurst Residents Association, corredata di 297 firme, sull'opposizione al 
progetto di costruzione di edifici residenziali a Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Regno Unito)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si oppone alla proposta del New Charter Housing Trust di costruire degli edifici 
residenziali in due siti nei pressi di Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Regno 
Unito). Secondo il firmatario, i due siti ospiterebbero grandi colonie di pipistrelli e altri 
animali selvatici e sul progetto non sarebbe stato condotto uno studio di impatto ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'1° settembre 2009.

"La petizione

Il firmatario si oppone alla proposta del New Charter Housing Trust di costruire degli edifici 
residenziali in due siti nei pressi di Hazelhurst Road, Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Regno 
Unito). Secondo il firmatario, i due siti ospiterebbero grandi colonie di pipistrelli e altri 
animali selvatici e sul progetto non sarebbe stato condotto uno studio di impatto ambientale.

Il firmatario sostiene che è comunemente noto che nei due siti nei pressi di Hazelhurst Road, 
Ashton-Under-Lyne (Lancashire, Regno Unito) vivono grandi colonie di pipistrelli che usano 
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le aree come posatoi e rotte migratorie naturali. Occorre inoltre tenere conto della presenza di 
siepi e di altri animali selvatici. 
Secondo il firmatario il dipartimento locale per la pianificazione non ha in programma di 
condurre un audit ecologico al fine di valutare l'impatto ambientale dei lavori di costruzione 
proposti. 

Il firmatario esprime la profonda preoccupazione degli abitanti della zona riguardo alle 
questioni suesposte. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

L'interesse dell'UE nel caso in questione è riconducibile innanzitutto al fatto che tutte le 
specie di pipistrelli sono elencate nell'allegato IV e rigorosamente protette ai sensi della 
direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat)1. L'articolo 12 della 
direttiva prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un 
regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV nella loro area di 
ripartizione naturale, con il divieto, tra l'altro, di deterioramento o distruzione dei siti di 
riproduzione o delle aree di riposo. 

Conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 16 della direttiva, gli Stati membri 
possono derogare alle disposizioni previste a condizione che non esista un'altra soluzione 
valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione 
soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. 
Gli Stati membri non devono ottenere alcun accordo preliminare della Commissione per l'uso 
delle deroghe in conformità della direttiva, ma ogni due anni devono elaborare una relazione 
in merito al loro uso. 

Il firmatario ha fornito informazioni limitate a parte quelle da cui emerge che grandi colonie 
di pipistrelli utilizzano le aree del progetto proposto come posatoi e rotte migratorie naturali e 
che il dipartimento locale di pianificazione non ha condotto le necessarie valutazioni 
ecologiche onde verificare l'impatto ambientale.

Conclusioni

Se da un lato il firmatario ha fornito limitate informazioni in merito all'incidenza del progetto 
sulle specie di pipistrelli protette ai sensi della normativa dell'Unione sulla natura, dall'altro 
afferma che le autorità non hanno condotto gli opportuni studi per valutare i fatti. La 
Commissione cercherà pertanto di ottenere chiarimenti dalle autorità del Regno Unito 
riguardo a quanto sostenuto dal firmatario e terrà informata la commissione per le petizioni 
circa il risultato delle indagini."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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"Come spiegato nella precedente comunicazione, la direttiva 92/43/CEE1 del Consiglio 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (nota comunemente come direttiva Habitat) è la legislazione dell'Unione più 
pertinente nel caso di specie. L'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat prevede che gli 
Stati membri adottino i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela di 
determinate specie animali (tra cui tutte le specie di pipistrelli), con il divieto, tra l'altro, di 
deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo di tali animali. Le 
deroghe a questa rigorosa tutela sono consentite solo in limitate circostanze, come stabilito 
all'articolo 16.

La Commissione ha scritto alle autorità del Regno Unito chiedendo informazioni e 
chiarimenti in merito all'applicazione della direttiva Habitat in relazione a quanto sostenuto 
nella petizione in oggetto. 

Le autorità britanniche hanno comunicato alla Commissione che le disposizioni pertinenti
della direttiva erano applicate in relazione alla domanda di sviluppo dell'area di Hazelhurst 
Road, Ashton-Under-Lyne (domanda n. 08/00173/FUL). 

La direttiva Habitat è stata recepita nel diritto britannico dal Conservation (Natural Habitats 
&c.) Regulations 1994 (versione modificata) noto come Habitats Regulations. Le disposizioni 
degli articoli 12 e 16 della direttiva trovano attuazione tramite la parte 3 dell'Habitats 
Regulations. L'articolo 3, paragrafo 4, dell'Habitats Regulations prevede che, nell'esercizio 
delle loro funzione, le autorità competenti (tra cui le autorità di pianificazione locale) si 
attengano ai requisiti della direttiva Habitat nella misura in cui possono essere interessati
dall'esercizio di quelle stesse funzioni.

In questo caso, nel settembre 2008 la domanda di autorizzazione di costruzione è stata 
respinta in quanto la proposta era ritenuta un progetto inadeguato. Tuttavia, nell'ambito 
dell'esame della domanda, la Greater Manchester Ecology Unit, l'unità ecologica della Greter 
Manchester, ha condotto una valutazione del sito a nome del consiglio del distretto
metropolitano di Tameside, che ha concluso che 'nessun sito presenta alcun significativo 
valore ecologico'. Dalla valutazione non sono emersi elementi a dimostrazione che si trattasse 
di un sito di riproduzione di pipistrelli o usato da questa specie come posatoio.

Conclusione

Le informazioni fornite dal Regno Unito hanno confermato non solo che al progetto proposto 
non era stata concessa l'autorizzazione di costruzione ma anche che era stata svolta una 
valutazione ecologica, visti i requisiti della direttiva Habitat. La Commissione non ravvisa 
alcuna violazione della legislazione dell'Unione nel caso di specie."

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.


