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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 249/2007, presentata da Pauline Smout, cittadina britannica, su 
violazioni della normativa comunitaria relative alla concessione di 
un'autorizzazione per realizzare una discarica alla cava di Hafod, nei pressi di 
Wrexham (Galles, Regno Unito)

1. Sintesi della petizione

La firmataria critica la decisione dell'agenzia gallese per l'ambiente di concedere 
un'autorizzazione per realizzare una discarica alla cava di Hafod presso Wrexham (Galles, 
Regno Unito), ritenendo che essa ignora la normativa comunitaria in materia di ambiente e 
riciclaggio dei rifiuti, e spiega che la richiesta per una discarica alla cava di Hafod era stata 
respinta nel 1988 mentre parte della cava era stata classificata come zona speciale di 
conservazione nel 2004. Secondo la firmataria, il richiedente ha presentato ricorso contro il 
rifiuto dell'autorizzazione e, nonostante le proteste dei residenti e dei gruppi ambientalisti, ha 
vinto. La firmataria contesta la decisione dell'agenzia per l'ambiente considerando che la 
concessione dell'autorizzazione per la discarica non tiene conto dell'effetto che essa avrebbe 
sui residenti nonché dello status attuale dell'area come zona speciale di conservazione e 
disincentiva l'applicazione effettiva della politica comunitaria in materia di riciclaggio dei 
rifiuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 luglio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

"Contesto
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La firmataria contesta l'autorizzazione per una discarica situata in corrispondenza della cava 
di Hafod (presso Wrexham) concessa dall'agenzia gallese per l'ambiente nell'ottobre 2004 per 
le seguenti ragioni:

– è situata in una zona speciale di conservazione, classificata come tale nel 2004;
– non tiene conto degli effetti che avrebbe sui residenti;
– incentiva l'accumulo dei rifiuti nella discarica invece di promuoverne il riciclaggio; e
– si somma agli effetti negativi già generati nella piccola zona residenziale da tre grandi 
discariche nell'area, diverse altre più piccole e una laguna tossica.

I commenti della Commissione alla petizione

La scelta di usare discariche o altri sistemi di trattamento per lo smaltimento dei rifiuti rientra 
nella discrezione degli Stati membri.

Nel caso delle discariche, la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti1, stabilisce 
requisiti specifici per la costruzione, l'attività, la chiusura e la dismissione delle discariche allo 
scopo di prevenire o ridurre per quanto possibile ogni effetto negativo sull'ambiente e sulla 
salute umana. L'ubicazione di una discarica deve prendere in considerazione requisiti relativi, 
fra l'altro, alla tutela del patrimonio culturale e naturalistico della zona.

Se la discarica è suscettibile di avere conseguenze significative per l'ambiente deve essere 
effettuata una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE 
modificata dalla direttiva 97/11/CE2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati.

Inoltre, l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE3 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche stabilisce che ogni piano o 
progetto suscettibile di avere effetti significativi su una zona speciale di conservazione (ZSC) 
o su una zona speciale di protezione deve essere sottoposto a un'adeguata valutazione dei suoi 
effetti sul sito dal punto di vista degli obiettivi della direttiva.

La Commissione è già stata contattata direttamente dalla firmataria e ha esaminato le 
questioni da lei sollevate. Sembrerebbe che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata 
effettuata prima che fosse rilasciata la concessione per i lavori e che le autorità nazionali 
competenti abbiano valutato i potenziali effetti delle attività connesse alla discarica sulla ZSC 
designata. In conseguenza di questo, la Commissione è stata informata che la concessione per 
realizzare una discarica all'interno della ZSC era stata revocata.

Conclusioni

In base a quanto precede, la Commissione non è in condizioni di ravvisare una violazione del 
diritto comunitario."

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
3 GU L 206 del 22.7.1992.
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4. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010.

"Nella prima comunicazione relativa alla presente petizione del 19 ottobre 2007, la 
Commissione ha spiegato che non era possibile rilevare una violazione della normativa 
dell'Unione nel caso di specie. In seguito a tale comunicazione sono stati forniti ulteriori 
elementi da parte della firmataria.

La principale preoccupazione espressa dalla firmataria riguarda la vicinanza della discarica 
agli immobili residenziali anziché il potenziale impatto sulla vicina zona speciale di 
conservazione (ZSC), definita ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1. La direttiva 
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti2 non fornisce indicazioni chiare circa la distanza 
minima dalle aree residenziali alla quale è permesso situare una discarica. L'originaria
proposta di direttiva presentata dalla Commissione conteneva tale riferimento, ma la 
disposizione non è stata mantenuta nel testo che è stato infine adottato dal legislatore.

Risulta che nel 1992 sia stata condotta una valutazione dell'impatto ambientale per la
discarica, ai sensi della direttiva 85/33/CEE concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati3, e che nel 1995 sia stata concessa 
l'autorizzazione. Il sito ZSC è stato successivamente designato su parte della zona concessa 
per la discarica, cui è seguita la revoca dell'autorizzazione per la discarica in tali zone. I 
firmatari hanno espresso preoccupazione, poiché, in un secondo momento, si è avuta una 
modifica dell'autorizzazione senza che essa fosse soggetta a una decisione riguardo alla 
selezione (screening), conformemente alla direttiva 85/337/CEE, al fine di determinare se 
fosse necessaria un'altra valutazione dell'impatto ambientale.

In occasione di un recente incontro, la Commissione ha affrontato la questione della petizione 
con il Regno Unito. Le autorità del Regno Unito hanno spiegato che l'autorizzazione del 1995 
per la discarica è stata oggetto di una variazione nel 1998, che riguardava soltanto 
un'estensione del tempo di attività della discarica e non consentiva una variazione sostanziale 
della precedente autorizzazione. I requisiti di cui alla direttiva 85/337/CEE, quale modificata 
dalla direttiva 97/11/CE4, non erano applicabili in quanto l'estensione dei termini di attività 
dell'impianto non è una questione che rientra nel campo di applicazione del punto 13 
dell'allegato II della direttiva. Per quanto riguarda i reclami relativi a odori sgradevoli, risulta 
che quelli provenienti dal sito siano stati eliminati, sebbene la firmataria tema ancora gli 
effetti dell'inquinamento sulla salute dei minori. Al momento non è chiaro se persista tale 
problema.

La firmataria ha inoltre manifestato preoccupazione in merito al potenziale inquinamento 
idrico causato dalle discariche in questa zona del fiume Dee e delle acque sotterranee al di 
sotto delle discariche. Tuttavia tali asserzioni erano molto generiche e, senza informazioni più 
specifiche circa l'effettivo inquinamento, la Commissione non ha potuto esaminare in modo 
più approfondito la situazione con le autorità del Regno Unito. Sulla base delle informazioni a 
disposizione, la Commissione è pertanto pervenuta alla conclusione di non poter rilevare 
                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
4 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
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alcuna violazione del diritto dell'Unione."


