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Commissione per le petizioni

22.4.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 971/2009, presentata da Angela e William Flanagan, cittadini britannici, 
sul rischio per la salute pubblica rappresentato da una rete fognaria inefficiente e 
sul rifiuto da parte delle autorità di prendere provvedimenti al riguardo

1. Sintesi della petizione

I firmatari denunciano il fatto che le autorità municipali del comune in cui risiedono, 
nonostante le carenze evidenti, hanno approvato una rete fognaria che rappresenta un rischio 
per la salute pubblica poiché inquina una sorgente situata nelle vicinanze. Dopo aver ottenuto 
solo scarsi riscontri da varie istituzioni, tra le quali i difensori civici, le autorità scozzesi e la 
commissione per le petizioni del parlamento scozzese, i firmatari chiedono sostegno al 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

“La petizione dei proprietari di un’abitazione nella municipalità di Auchterarder (Scozia), 
riguarda la presunta negligenza di autorità e organi locali e regionali scozzesi responsabili 
delle concessioni edilizie e del loro controllo, e chiede inoltre un risarcimento dei danni e dei 
costi dovuti a tale condotta.

La controversia si riferisce alla rete fognaria domestica che serve tre abitazioni e una sorgente 
contaminata di acqua potabile. Sebbene non sussistano violazioni della legislazione UE in 
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materia di ambiente, non esiste nemmeno una normativa europea1 riguardante gli 
approvvigionamenti idrici individuali o i sistemi di acque reflue per tre singole abitazioni. Si 
tratta di questioni nazionali che devono affrontare le autorità degli Stati membri.

Per quanto concerne le affermazioni connesse al ricorso agli organi giudiziari per il 
risarcimento dei danni, la Commissione rileva che questa materia non rientra nell’ambito della 
legislazione dell’UE, ma è di competenza nazionale.

La Commissione non adduce ragioni per un nuovo esame della questione.”

                                               
1 La direttiva acqua potabile 98/83/CE, GU L 330 del 5.12.1998, è applicabile ai sistemi di distribuzione di 

acqua potabile che approvvigionano oltre 50 persone o che erogano più di 10 m³ di acqua al giorno.  La 
direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, GU L 327 del 22.12.2000, stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di 
preservare le acque utilizzate per l’estrazione di acqua potabile che forniscono in media oltre 10 m3 al giorno 
o servono più di 50 persone. La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 91/271/CE, GU L 135 del 
30.5.1991, è valida per gli agglomerati di oltre 2 000 abitanti (o l’equivalente ‘popolazione analoga’ 
nell’inquinamento da acque reflue), ma non per le singole abitazioni.


