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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

25.3.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1532/2008, presentata da Nikolay Nikolov, cittadino bulgaro, a nome 
del Comitato d'iniziativa dei quartieri residenziali Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado 
Dianko e Hristo Smirnenski, Gabrovo, corredata di 400 firme, sulla pianificazione 
ed esecuzione del progetto di circonvallazione previsto a ovest della cittadina di 
Gabrovo nella Bulgaria nordorientale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il tracciato della circonvallazione prevista a nord di Gabrovo, che 
attraverserà le summenzionate aree residenziali. Secondo il firmatario, il progetto avrà un 
effetto negativo sulla salute della popolazione locale e sul futuro delle aree residenziali in 
questione. Sottolinea inoltre che le autorità non hanno considerato le alternative, quali una 
circonvallazione a est di Gabrovo ovvero la proposta presentata dal noto architetto Adolf 
Mussman. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire per consentire le 
necessarie verifiche al fine di stabilire se, in relazione a questo progetto, siano state rispettate 
le disposizioni della legislazione nazionale ed europea nonché gli accordi internazionali 
firmati dalla Bulgaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.

"Le denuncie del firmatario in merito al mancato rispetto della legislazione bulgara non 
rientrano tra le competenze della Commissione.
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Per quanto riguarda le possibili violazioni della legislazione dell'UE in materia ambientale, il 
firmatario non fornisce alla Commissione elementi sufficienti che le permettano di valutare il 
caso. La Commissione osserva che, in Bulgaria, la legislazione europea è applicabile dalla 
data di adesione del paese in questione, ossia dal 1° gennaio 2007. Il firmatario, tuttavia, non 
ha comunicato la data in cui ha avuto inizio il progetto che costituisce l'oggetto della 
petizione.

Date la natura e l'ubicazione del progetto, la Commissione ritiene che ai fini della valutazione 
del caso possano essere applicate le seguenti direttive: la direttiva 2001/42/CE1 (direttiva 
VAS), la direttiva 85/337/CEE2 (direttiva VIA) quale modificata e le direttive 79/409/CEE3

(direttiva Uccelli) e 92/43/CEE4 (direttiva Habitat).

Direttiva VAS

Conformemente all'articolo 3 della direttiva VAS, i piani e progetti, elaborati tra l'altro per i 
settori dei trasporti, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e 
II della direttiva 85/337/CEE, così come i progetti che possono avere effetti sui siti per i quali 
è stata prescritta una valutazione ai sensi dell'articolo 6 o 7 della direttiva Habitat, sono 
oggetto di una valutazione ambientale. 

Occorre osservare che i piani e i programmi coperti dalla direttiva VAS sono oggetto di una 
valutazione ambientale durante la loro elaborazione e prima della loro adozione. La procedura 
prevista dalla direttiva VAS comprende l'elaborazione di un rapporto ambientale che 
identifichi i possibili effetti ambientali significativi e le alternative ragionevoli. La 
consultazione delle autorità con specifiche responsabilità ambientali e del pubblico è 
obbligatoria. Pertanto, il parere ambientale e i risultati della consultazione dovrebbero essere 
presi in considerazione nel processo decisionale relativo al piano o al programma in 
questione.

Il firmatario non comunica se il progetto sul quale verte la sua richiesta d'informazioni faccia 
parte di un piano o di un programma per il quale è stata elaborata una valutazione ambientale 
strategica.

Direttiva VIA

Il progetto cui fa riferimento il firmatario riguarda la costruzione di una circonvallazione. Si 
tratta di una tipologia che rientra nell'allegato I, punto 7, lettera c), o nell'allegato II, punto 10, 
lettera e), della direttiva VIA. Il firmatario, tuttavia, non specifica se il progetto è stato 

                                               
1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001.
2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, GU L 175 del 5.7. 1985, modificata dalla direttiva
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, GU L 73 del 14.3.1997, modificata dalla direttiva CE 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 156 del 25.6.2003.
3 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, GU 
L 103 del 25.4.1979.
4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992.
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sottoposto a una procedura VIA o se le autorità bulgare competenti hanno adottato una 
decisione riguardo alla selezione (screening). In considerazione di ciò, la Commissione 
riconosce l'esistenza di due possibilità a seconda della classificazione del progetto stesso 
(allegato I o II della direttiva VIA).

Per quanto riguarda i progetti elencati nell'allegato I della direttiva VIA, la pertinente 
procedura di valutazione deve essere eseguita prima del rilascio dell'autorizzazione. È 
importante osservare che, in fase di elaborazione di una valutazione d'impatto ambientale, il 
committente di un progetto è tenuto a fornire alle autorità competenti le informazioni sul 
progetto e sul relativo impatto come stabilito all'articolo 5, paragrafo 3, e all'allegato IV della 
direttiva VIA. Dette informazioni dovrebbero comprendere, tra le altre cose, una descrizione 
sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente e un'indicazione delle 
principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva VIA, il pubblico ha accesso al processo 
decisionale connesso con i progetti oggetto di una valutazione d'impatto ambientale. Inoltre, 
una volta adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione, le 
autorità competenti ne informano il pubblico secondo le adeguate procedure e mettono a sua 
disposizione informazioni concernenti i motivi principali e le considerazioni su cui la 
decisione si fonda, comprese quelle sulla partecipazione del pubblico.

Per quanto riguarda i progetti elencati nell'allegato II, la necessità di effettuare una 
valutazione d'impatto è determinata attraverso un esame caso per caso o tramite criteri e 
soglie fissati dallo Stato membro. Occorre, tuttavia, menzionare che la direttiva VIA non 
prevede la consultazione del pubblico nella fase di selezione. 

Direttiva Uccelli e direttiva Habitat

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, qualsiasi piano, programma o 
progetto che possa avere incidenze significative sui siti di importanza comunitaria (definiti 
dalla direttiva Habitat) deve formare oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che 
ha su tale sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Tale disposizione 
si applica altresì alle zone speciali di protezione nell'ambito della direttiva Uccelli.

Considerate le informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non può valutare se il 
progetto oggetto della petizione in questione sia conforme all'acquis in materia di ambiente. 
Qualora il firmatario fosse in grado di fornire ulteriori informazioni, i servizi della 
Commissione saranno pronti a riesaminare il caso.

Occorre tuttavia sottolineare che la legislazione europea è applicabile in Bulgaria soltanto a 
partire dalla data di adesione all'UE, ossia il 1° gennaio 2007, e che la Commissione non può 
avviare procedure d'infrazione per cause che hanno avuto inizio anteriormente a tale data."

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

"Il 14 settembre 2009, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità bulgare competenti
richiedendo informazioni relative alla conformità del progetto menzionato dai firmatari con il 
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pertinente acquis in materia di ambiente. La risposta da parte delle autorità è pervenuta il 26 
novembre 2009. Occorre notare che, il 14 settembre 2009 la Commissione ha altresì ottenuto
dai firmatari informazioni aggiuntive concernenti l'applicabilità della direttiva VIA1 a tale 
progetto.

I firmatari hanno comunicato alla Commissione che il progetto è stato classificato come 
elemento previsto dall'allegato II, punto 10, lettera e), della direttiva VIA. Affermano che non 
sono state condotte consultazioni pubbliche con le parti interessate durante il progetto 
proposto della strada internazionale E-85, e fanno riferimento a consultazioni pubbliche svolte 
nel 1993 per quanto riguardava un antecedente progetto analogo, quando è stata presa la 
decisione secondo cui il progetto della strada internazionale E-85, che attraversava le aree 
residenziali di Chehlevtsi, Diado Dianko e Hristo Smirnenski, doveva essere abbandonato in 
quanto dichiarato non sostenibile e non rispettoso dell'ambiente. I firmatari sostengono che 
l'attuale realizzazione della strada internazionale E-85 sia stata finanziata a titolo dell'ISPA n. 
2006/BG/16/P/PA/003. Insistono sul fatto che cessino il finanziamento e i lavori del progetto 
proposto e che si organizzino consultazioni pubbliche per tutte le possibili alternative per una 
circonvallazione.

La Commissione ha valutato le dichiarazioni del firmatario insieme alla risposta delle autorità
competenti. Le conclusioni della valutazione della Commissione sono esposte di seguito.

Procedura VIA

Il progetto cui faceva riferimento il firmatario riguarda la costruzione di una circonvallazione. 
Si tratta di una tipologia che rientra nell'allegato I, punto 7, lettera c), o nell'allegato II, punto 
10, lettera e), della direttiva VIA. Le autorità hanno comunicato alla Commissione che il 
progetto è stato classificato nell'allegato I della legge bulgara sulla protezione dell'ambiente, 
che recepisce i requisiti della direttiva VIA. A tal fine, per quanto concerne i progetti 
dell'allegato I elencati nella direttiva in questione, la procedura VIA è obbligatoria e deve 
essere condotta prima del rilascio di un'autorizzazione. 

La Commissione desume dalla risposta delle autorità bulgare che il 13 giugno 2008 il 
committente (l'Agenzia nazionale delle infrastrutture stradali – NARI) ha trasmesso al 
ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche la proposta di progetto. Nella sua 
comunicazione, il committente ha indicato due itinerari alternativi: 'blu' e 'rosso'. Tenendo 
conto di tali informazioni, il ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche ha riconosciuto, a 
mezzo lettera del 23 luglio 2008 indirizzata al committente, che il progetto doveva essere 
sottoposto a una VIA, in quanto rientrava nell'allegato I della legge sulla protezione
dell'ambiente. Inoltre, l'autorità competente ha illustrato i passi necessari che il committente
dovrebbe intraprendere in quanto parte della procedura VIA, ad esempio fornire informazioni 
al pubblico, preparare l'analisi ambientale, organizzare consultazioni pubbliche e delle 
autorità competenti ecc. Sono stati inoltre forniti chiarimenti concernenti la procedura di 
opportuna valutazione.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, GU L 175 del 5.7. 1985, modificata dalla direttiva 
97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, GU L 73 del 14.3.1997, modificata dalla direttiva CE 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 156 del 25.6.2003, modificata dalla direttiva 2009/31/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 140 del 5.6.2009.
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Nel frattempo, nel novembre 2008, il ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche ha 
ricevuto una petizione a nome del Comitato d'iniziativa dei quartieri residenziali Chehlevtsi, 
Velchevtsi, Diado Dianko e Hristo Smirnenski e Gabrovo, che è stata inviata alla NARI. Le 
autorità hanno esortato il committente a prendere in considerazione le dichiarazioni formulate 
dai firmatari in occasione delle consultazioni relative al campo di applicazione della VIA. Il 
Comitato d'iniziativa è stato inoltre informato che, essendo parte interessata e conformemente
alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, del decreto bulgaro sulla VIA, i cittadini possono 
dichiarare per iscritto il loro interesse alla proposta di progetto e fare pervenire la 
comunicazione alla NARI. Di conseguenza, saranno consultati per quanto riguarda il campo 
di applicazione della VIA. I cittadini sono stati informati che oltre alla loro partecipazione alla
fase di definizione del contenuto, sono autorizzati a prendere parte alle consultazioni 
pubbliche obbligatorie relative alla relazione VIA e che si terrà conto della loro opinione
come previsto dalla procedura in questione.

Occorre notare che in virtù dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva VIA il committente è 
tenuto a fornire le informazioni nell'allegato IV 'nella forma opportuna … qualora:

a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una 
determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari 
d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono 
subire un pregiudizio'.

Di conseguenza, l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva VIA prevede che gli Stati membri 
applichino una procedura (nota come definizione del contenuto) per mezzo della quale i 
committenti possono chiedere consiglio alle autorità competenti per quanto riguarda le 
informazioni da sottoporre alla procedura VIA. L'obiettivo di detto processo è garantire un 
primo contatto e una certa cooperazione tra il committente e l'autorità competente sui 
principali aspetti delle informazioni cui si fa riferimento nell'articolo 5, paragrafo 1, della 
direttiva VIA. Tale metodo è finalizzato a garantire un certo livello di qualità e di 
completezza delle informazioni da comunicare durante la VIA.

Le autorità competenti hanno comunicato alla Commissione che il 29 gennaio 2009 il 
committente ha inviato al ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche ai fini di 
consultazione il mandato per il campo di applicazione e il contenuto delle informazioni 
relative alla VIA. Il 24 febbraio 2009, il ministero ha risposto offrendo un orientamento 
riguardante il campo di applicazione della VIA e le procedure di opportuna valutazione. È 
stato indicato in modo esplicito che la relazione VIA dovrebbe specificare chiaramente i 
percorsi preferibili e realizzabili, in base alle conclusioni relative all'impatto del progetto.

Quindi, la relazione VIA concernente il progetto deve ancora essere presentata alle autorità 
competenti. Tale documento dovrebbe fornire un'analisi e una valutazione delle alternative, 
nonché i possibili effetti cumulativi derivanti dall'attuazione del progetto. Conformemente 
alle disposizioni della normativa, una volta garantita da parte delle autorità competenti la 
buona qualità delle informazioni trasmesse, saranno rese accessibili per consultazioni e 
audizioni pubbliche.

Opportuna valutazione
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In quanto parte della procedura VIA, si esegue altresì un processo di opportuna valutazione, 
in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat1. Tale processo è stato avviato l'11 
giugno 2008 con una notifica del progetto da parte del committente. In base alla direttiva 
Habitat, il progetto interessa quattro SIC: BG0000610 Reka Iantra, BG0000190 Vitata Stena, 
BG0000399 Bulgarka e BG00001493 Tzentralen Balkan. Il 29 gennaio 2009, il ministero 
dell'Ambiente e delle risorse idriche ha ricevuto il mandato per il campo di applicazione e il 
contenuto della relazione VIA, in cui, sottoforma di allegato separato, è incluso il mandato per 
l'opportuna valutazione. Il ministero ha formulato una dichiarazione riguardante il campo di 
applicazione e il contenuto del mandato di entrambe le relazioni. La relazione sulla 
valutazione opportuna deve ancora essere presentata alle autorità competenti.

In base alle informazioni fornite dalle autorità bulgare, si ritiene che le procedure VIA e di 
opportuna valutazione siano tuttora in corso. I servizi della Commissione non hanno 
riscontrato violazioni della direttiva VIA per quanto concerne le asserzioni del firmatario."

                                               
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.


