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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 431/2009, presentata da Dimitar Platikanov, cittadino bulgaro, a nome 
del Comitato d'iniziativa per il villaggio di Stozher, corredata di 1 180 firme, 
concernente la costruzione di una discarica nel villaggio di Stozher nel nord-est 
della Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro la decisione delle autorità bulgare di costruire una discarica nel 
villaggio di Stozher nel nord-est della Bulgaria. Chiede il riesame della valutazione d'impatto 
ambientale del progetto in quanto i cittadini non sono stati correttamente informati e 
consultati in merito alle specifiche del progetto. Poiché il firmatario ritiene che siano state 
disattese non solo la pertinente legislazione bulgara ma anche le pertinenti disposizioni UE in 
materia ambientale, chiede al Parlamento europeo di prendere in considerazione la questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 giugno 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario chiede il riesame della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e 
della valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat1 e che vengano 
prese in considerazione le osservazioni formulate dall'opinione pubblica, soprattutto per 
quanto riguarda le conclusioni insufficienti riportate nella relazione VIA e nella relazione di 
valutazione prevista all'articolo 6, paragrafo 3. Sostiene inoltre che avrebbero dovuto essere 

                                               
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.
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svolte delle opportune consultazioni pubbliche in merito a entrambi i documenti, affinché il 
pubblico potesse partecipare e influire sui risultati del processo decisionale. 

Osservazioni della Commissione sulla petizione

 Questioni correlate alla VIA

A seguito della petizione, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità bulgare 
competenti di fornire informazioni in merito allo svolgimento delle procedure VIA e di 
valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, in relazione alle questioni sollevate dal 
firmatario. Il 9 novembre 2009 le autorità bulgare hanno trasmesso la loro risposta alla 
Commissione che ha quindi esaminato le informazioni da loro fornite congiuntamente alle 
rivendicazioni presentate dal firmatario, alla luce del diritto dell'UE applicabile al caso di 
specie.

Dall'analisi di quanto trasmesso si evince che le autorità competenti (Ispettorato regionale di 
ambiente e risorse idriche – Varna) hanno ritenuto che il progetto relativo alla costruzione di 
una discarica nella regione di Dobrich rientrasse nel campo di applicazione dell'allegato I 
della legge in materia di protezione ambientale, e che, pertanto, dovesse obbligatoriamente 
essere oggetto di una VIA. Il progetto relativo alla discarica che serve i comuni della città di 
Dobrich, Balchik, Kavarna, Shabla, General Toshevo, Tervel, Krushari e Nikola Kozlevo, 
nonché la stazione di trasferimento dei rifiuti, nella città di Tervel, sono stati oggetto di una 
procedura VIA, conformemente all'articolo 92, paragrafo 1, della legge bulgara in materia di 
protezione dell'ambiente che recepisce i requisiti della direttiva VIA1.

Dalle informazioni disponibili, si è osservato che la domanda per l'autorizzazione di questo 
progetto è stata presentata dal costruttore alle autorità nazionali competenti il 18 ottobre 2006. 
Il pubblico interessato è stato informato circa la proposta di progetto sin dalla primissima fase 
tramite comunicazioni affisse nelle bacheche dell'edificio del comune di Dobrich e nel 
municipio di Stozher, nonché attraverso un annuncio sul quotidiano Nova Dobrudzanska 
Tribuna del 16 ottobre 2006. A fronte di questo, desideriamo rilevare che, secondo la prassi 
consolidata della Corte di giustizia (causa C-81/96 Haarlemmerliede), il dovere dello Stato 
membro di garantire che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, 
segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di 
una valutazione del loro impatto, si riferisce solo a quei progetti per i quali le domande di 
autorizzazione sono state presentate nel periodo durante il quale la direttiva aveva carattere 
vincolante per gli Stati membri, nel caso della Bulgaria a partire dal 1° gennaio 2007. Dalle 
informazioni fornite emerge inequivocabilmente che il progetto era iniziato prima della data 
di adesione del paese e, nel caso di specie, la direttiva VIA non è applicabile. Tuttavia, i 
servizi della Commissione hanno esaminato le rimostranze del firmatario relative alla 
procedura VIA.

Il firmatario sostiene che siano state prese in considerazione alternative insufficienti per la 

                                               
1Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, 
GU L 73 del 14.3.1997, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/35/CE, GU L 
156 del 25.6.2003, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/31/CE, GU L 140 del 
5.6.2009.
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realizzazione del progetto. Inoltre, afferma che dovrebbero essere eseguite reali consultazioni 
pubbliche sulla VIA e sulle relazioni della valutazione in virtù dell'articolo 6, paragrafo 3, e 
influenzare il processo decisionale. In effetti, la direttiva VIA prevede che le autorità 
presumibilmente coinvolte nel progetto per le loro specifiche responsabilità ambientali, così 
come il pubblico, debbano essere informate e consultate in quanto parte della procedura VIA. 
La legislazione nazionale disciplina le disposizioni dettagliate per il procedimento di 
consultazione.

Nella loro risposta alla Commissione, le autorità bulgare dichiarano che la relazione sulla VIA 
fornisce le informazioni relative alle possibili alternative riguardanti il progetto. Per quanto 
concerne le ubicazioni alternative, le autorità citano altresì le conclusioni della Relazione sui 
risultati della preselezione di 32 potenziali siti idonei per la costruzione di discariche di 
rifiuti solidi di nove comuni, in cui sono stati esaminati 32 potenziali siti per la discarica. Nel 
corso del processo di selezione, la relazione ha preso in considerazione alcuni aspetti:
prossimità ad aree protette; suoli carsici e caratterizzati da altri processi fisico-geologici; zone 
in cui si applicano norme specifiche (ad esempio distanza dagli aeroporti ecc.); la popolazione 
dei comuni e la loro vicinanza, nonché quella del comune più grande della regione, Dobrich, 
che si trova nel centro geometrico del diametro del progetto. Nel febbraio 2006, quindi, i 
comuni hanno raggiunto un accordo in merito alla selezione tra due siti alternativi: il sito n. 8,
nel comune di Popgruevo, e il sito n. 32, nel villaggio di Stozher. Per entrambi i siti sono stati 
condotti studi idrologici e di geoingegneria approfonditi. Le conclusioni sono illustrate nella 
tabella 4.1. della relazione sulla VIA.

Per quanto attiene alle proteste del firmatario relative alle consultazioni pubbliche, ci risulta
che ci siano state due consultazioni pubbliche riguardanti la VIA e relazioni di valutazione
appropriate. Dette consultazioni si sono svolte il 23 settembre 2008 nel comune di Tervel, e il
26 settembre 2008 nel villaggio di Stozher Hall. Le date e i luoghi delle audizioni pubbliche
sono stati annunciati in anticipo il 22 agosto 2008 sui due giornali Dobrudzhanska Tribuna e
Nova Dobrudzhanska Tribuna. Un avviso per le audizioni pubbliche è stato collocato inoltre 
nella bacheca dell'Ispettorato regionale di ambiente e risorse idriche – Varna il 27 agosto
2008. Nel villaggio di Stozher e nei comuni delle città di Tervel e Dobrich, così come presso 
l'Ispettorato di cui sopra, è stato garantito l'accesso pubblico alla relazione sulla VIA e alla
sintesi non tecnica, nonché alla relazione di valutazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3.

Durante le consultazioni pubbliche, gli abitanti del villaggio di Stozher hanno espresso le loro 
obiezioni per la scelta del sito della discarica, che si trova in prossimità dell'abitato. Hanno 
manifestato preoccupazione riguardo alle emissioni acustiche e all'inquinamento da polveri 
provocati dai veicoli di trasporto dei rifiuti e dal traffico; la contaminazione delle acque 
sotterranee vicine alla discarica; l'inquinamento dei terreni agricoli e l'esproprio del suolo
comunale per realizzare il progetto. Nel corso dell'audizione pubblica del 26 settembre 2008 
nel villaggio di Stozher, è stata presentata a nome degli abitanti una dichiarazione di protesta 
firmata, che è stata allegata al processo verbale delle discussioni pubbliche relative al 
progetto, svoltesi nel villaggio.

Tuttavia, dalle informazioni presentate dalle autorità bulgare si evince che durante le suddette 
audizioni pubbliche nel villaggio di Stozher fossero presenti i rappresentanti dell'Ispettorato 
regionale di ambiente e risorse idriche – Varna ed esperti nell'ambito della VIA. Essi hanno 
esaminato le preoccupazioni sollevate dalla popolazione locale e hanno risposto alle loro 
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contestazioni. Inoltre, le obiezioni, le preoccupazioni e le raccomandazioni espresse nel corso 
delle consultazioni e delle audizioni pubbliche sono state illustrate nella relazione sulla VIA. 
Pertanto, il 23 ottobre 2008, la VIA e le appropriate relazioni sulla valutazione sono state 
esaminate durante una riunione del consiglio di esperti ambientali dell'Ispettorato regionale di 
ambiente e risorse idriche – Varna. Il sindaco del villaggio di Stozher ha partecipato a tale 
riunione e nel corso della votazione ha espresso 'parere contrario'. La proposta di decisione 
che approvava il progetto è stata adottata con sedici voti favorevoli e uno contrario.

Conformemente alle disposizioni della legislazione bulgara applicabile, il 29 ottobre 2008 il 
direttore dell'Ispettorato regionale di ambiente e risorse idriche – Varna ha pubblicato la 
decisione sulla VIA n. BA-3/2008 che approva l'attuazione del progetto per la costruzione di 
una discarica in prossimità del villaggio di Stozher. La decisione sulla VIA è stata notificata 
come segue:

– nella bacheca e sul sito Internet dell'Ispettorato regionale di ambiente e risorse idriche 
– Varna il 29 novembre 2008;
– nelle bacheche dei comuni di Shabla (5 novembre 2008), di Balchik (6 novembre 
2008) e di Dobrich (5 novembre 2008), nonché sul sito Internet del comune di Dobrich.

La decisione sulla VIA presenta un ragionamento che include anche in quale modo siano state 
prese in considerazione le conclusioni delle consultazioni pubbliche. 

Ultimo, ma non meno importante, occorre ricordare che non sono state presentate denunce
delle parti interessate, entro i limiti di tempo stabiliti dalla legge, relative alla suddetta 
decisione sulla VIA.

 Questioni relative a Natura 2000

Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità bulgare, il sito per la discarica si trova nei 
dintorni del SIC Suha Reka BG0000107, designato come sito proposto d'importanza 
comunitaria nel rispetto della direttiva Habitat dal Consiglio dei ministri bulgaro il 2 marzo 
2007. Il sito è stato incluso nell'elenco europeo dei SIC dalla decisione della Commissione del 
18 dicembre 2008. Secondo le informazioni a nostra disposizione, la discarica è situata altresì 
nelle vicinanze della ZPS Batova BG0002082, designata in base alla direttiva 2009/147/CE1

dal Consiglio dei ministri con una decisione del 4 dicembre 2007.

Come affermato in precedenza, la procedura di autorizzazione è stata avviata il 18 ottobre 
2006, vale a dire prima dell'adesione della Bulgaria all'UE. Le autorità nazionali hanno 
informato la Commissione che, in quanto parte della procedura VIA, è stata anche condotta 
una valutazione della compatibilità2 del progetto ai requisiti della direttiva Habitat. Tale 
valutazione ha concluso che il progetto non provocherà un impatto negativo significativo sui 
siti Natura 2000. La decisione sulla VIA, che includeva le conclusioni della valutazione di
compatibilità, è stata pubblicata il 29 ottobre 2008.

                                               
1 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici.
2 Conformemente alla legislazione nazionale, la valutazione della compatibilità è quella definita nell'articolo 6, 
paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.
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In conformità della giurisprudenza consolidata (C-209/04), '[i]l principio della soggezione dei 
progetti che possono avere notevole incidenza sull'ambiente ad una valutazione relativa 
all'ambiente stesso non si applica nel caso in cui la data di presentazione formale della 
domanda di autorizzazione di un progetto precede la data di scadenza del termine di 
recepimento di una direttiva'. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del trattato di adesione, 
per la Bulgaria il termine di recepimento delle direttive in materia di protezione della natura è 
scaduto l'1 gennaio 2007. Per di più, la Corte ha anche stabilito nella stessa sentenza che 'il 
criterio formale è l'unico che sia conforme al principio della certezza del diritto e consenta di 
preservare l'effetto utile di una direttiva'. La Corte ha dichiarato che, quindi, non sarebbe 
opportuno che le pertinenti procedure, che sono già complesse a livello nazionale e che sono 
state avviate ufficialmente prima della fine del periodo di recepimento della direttiva, siano 
rese più laboriose e lunghe dai requisiti specifici imposti dalla direttiva Habitat e che le 
situazioni già definite ne siano interessate.

Conclusione

Dalle informazioni fornite dal firmatario e dalle autorità bulgare, la Commissione non è in 
grado di riscontrare una violazione delle pertinenti disposizioni dell'acquis, in particolare 
della direttiva VIA, come modificata, e delle direttive in materia di protezione della natura. 

Ciononostante, occorre osservare che la domanda di autorizzazione per il progetto della 
discarica di Stozher è stata presentata prima dell'adesione della Bulgaria all'UE. Pertanto, la 
direttiva VIA e le direttive sulla natura allora non erano applicabili allo Stato membro e non è 
possibile individuare alcuna violazione del diritto dell'Unione."


