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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1207/2009, presentata da Ioana Sutu, cittadina rumena, su presunte 
violazioni della legislazione europea in materia di accesso pubblico alle 
informazioni relativamente all'approvazione di un progetto per la costruzione di 
una chiesa in un parco pubblico di Bucarest

1. Sintesi della petizione

La firmataria critica la decisione delle autorità comunali di Bucarest di autorizzare la 
costruzione di una chiesa in un parco pubblico. Sostiene che la decisione sarebbe stata presa 
senza organizzare consultazioni pubbliche e che il pubblico non avrebbe avuto accesso alle 
informazioni relative al progetto. Inoltre, denuncia con forza la mancanza di uno studio di 
impatto ambientale e il fatto che un'area di verde pubblico dovrebbe scomparire per fare 
spazio a una nuova chiesa ortodossa, che si aggiungerebbe ad altri cinque edifici già presenti 
nel quartiere. La firmataria chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione e di 
invitare le autorità rumene ad applicare adeguatamente la legislazione vigente che recepisce la 
Convenzione di Århus.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 dicembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

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

"La firmataria segnala che un parco pubblico, situato di fronte all'immobile in cui abita, 
dovrebbe scomparire – o, in ogni caso, essere ridimensionato – a causa della costruzione di 
una chiesa. L'autorizzazione di diversa destinazione del suolo sarebbe stata concessa nel 2005 
dal sindaco di Bucarest. L'autorizzazione di costruire sarebbe stata rilasciata nel 2009, 
nonostante l'ordinanza n. 114/2007 che vietava la costruzione di edifici nei parchi, la 



PE440.066v01-00 2/3 CM\810974IT.doc

IT

riduzione o l'eliminazione di questi ultimi. L'autorizzazione di costruire non rispetterebbe la 
Convenzione di Århus1, in particolare per quanto riguarda la partecipazione del pubblico al 
processo decisionale. La Romania ha aderito alla convenzione nel 2000. Il caso in oggetto non 
sembra essere isolato. 

L'Unione europea è parte della Convenzione di Århus dal 17 maggio 20052. A tal proposito, 
ha adattato la propria legislazione nell'ottica di renderla del tutto compatibile con la 
convenzione stessa. Ai fini della presente petizione, è stata adottata in particolare la direttiva 
2003/35/CE3.

La legislazione dell'Unione europea in materia di partecipazione del pubblico prevede la 
necessità di tale partecipazione per i progetti pubblici o privati che possono avere effetti 
significativi sull'ambiente (VIA)4, per gli impianti soggetti a un'autorizzazione volta alla 
prevenzione e alla riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)5 e per determinati piani o 
progetti previsti all'allegato I della direttiva 2003/35/CE. La normativa in questione è tesa a 
dare piena efficacia agli articoli 6 e 7 della Convenzione di Århus.

La costruzione di una chiesa è palesemente esclusa dal quadro dell'IPPC o dei piani e dei 
programmi dell'allegato I.

Non è prevista nei progetti per i quali deve essere obbligatoriamente condotta una VIA 
(articolo 4, paragrafo 1, e allegato I della direttiva 85/337/CEE, come modificata). Non risulta 
neppure che possa essere contemplata nei progetti elencati all'allegato II di questa stessa 
direttiva, per i quali gli Stati membri devono stabilire se sottoporre o meno a una VIA il 
progetto in questione (articolo 4, paragrafi 2 e 3). 

Ne consegue che, sulla base della legislazione europea applicabile, il caso citato dal firmatario 
non richiede una partecipazione obbligatoria del pubblico al processo decisionale. 

Si è tenuto debitamente conto del fatto che l'autorizzazione di costruire rilasciata nel 2009 
violerebbe, secondo il firmatario, l'ordinanza n. 114/2007, tuttavia tale presunta violazione 
rientra nell'ambito della sola legislazione nazionale ed è di competenza dei giudici rumeni.

Infine, la Convenzione di Århus è applicabile alla costruzione di un edificio soltanto nel caso 
in cui tale aspetto sia disciplinato dalle direttive di cui sopra.

Conclusioni
                                               
1 Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale, fatta a Århus il 25 giugno 1998 nel quadro dell'UN-ECE (Nazioni Unite -
Commissione economica per l'Europa).
2 Decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005 (2005/370/CE), pubblicata nella GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1. 
3 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, pubblicata nella GU L 156 
del 25.6.2003, pag. 17.
4 Direttiva del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (85/337/CEE), pubblicata nella GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; direttiva 97/11/CE, 
del Consiglio, del 3 marzo 1997, pubblicata nella GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5 e direttiva 2003/35/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, pubblicata nella GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
5 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento (versione codificata), pubblicata nella GU L 24 del 29.1.2008. pag. 8.
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Sulla base delle informazioni contenute nella petizione, non risulta che le autorità competenti 
rumene non abbiano rispettato le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico 
contenute nella direttiva 2003/35/CE, adottata per dare piena efficacia alla Convenzione di 
Århus in materia di partecipazione del pubblico e di accesso alla giustizia."


