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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 917/2009, presentata da Josefa Fernandez Quirante, cittadina spagnola, 
e da Ronald Henry Sharp, cittadino britannico, a nome della "Asociación de 
vecinos de Hondon de los Frailes", corredata di 2 firme, sul deprezzamento del 
valore della proprietà terriera in seguito alla costruzione di una strada e 
sull'inadeguatezza dell'indennizzo

1. Sintesi della petizione

Il comune di Hondon de los Frailes sta progettando la costruzione di una circonvallazione che 
passerebbe molto vicino a una serie di proprietà. Secondo le leggi spagnole relative agli 
indennizzi per la costruzione di strade, l'indennizzo viene corrisposto solo per le proprietà 
situate entro tre metri di distanza dal ciglio della strada, quindi ai proprietari non verrà 
corrisposto nulla per il deprezzamento della loro proprietà. I firmatari sostengono che si tratta 
di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e si appellano al 
Parlamento affinché faccia tutto quanto è in suo potere per modificare tali leggi spagnole e 
bloccare la costruzione della strada.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.

"I firmatari contestano un progetto di sviluppo urbano ad Alicante. Oltre a contestare la 
qualità intrinseca del piano, essi sostengono che gli indennizzi destinati ai proprietari i cui 
terreni sono interessati dall'ampliamento della strada sono inadeguati e che non è plausibile 
riuscire a garantire regolarmente la fornitura idrica ad un maggior numero di abitanti. 
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In risposta alla domanda specifica posta dal Parlamento riguardo ai lavori stradali, la 
Commissione desidera informare il Parlamento che, di fatto, per i lavori alle infrastrutture 
stradali in corso nella località indicata non sono stati impiegati fondi europei.  La 
Commissione desidera inoltre ricordare al Parlamento che, come ha già osservato in 
riferimento ad una petizione simile concernente gli indennizzi a soggetti le cui proprietà sono 
interessate da lavori stradali (n. 794/2006), anche qualora fossero stati impiegati fondi 
europei, le condizioni per l'esproprio e gli indennizzi non rientrano nel diritto comunitario e 
pertanto non sussistono i presupposti per un intervento della Commissione in merito. Inoltre, a 
titolo di ragguaglio e informazione dei membri della commissione per le petizioni, la 
Commissione è sempre stata contraria all'utilizzo di fondi strutturali per l'acquisizione degli 
spazi necessari per tali opere.  Per tale ragione simili spese non devono superare il 10% delle 
spese totali ammissibili del progetto, fattore che dovrebbe tendere a ridurre al minimo il 
rischio di incentivi perversi ad eccedere nell'attività di espropriazione.

Quanto alle gravi accuse circa l'insostenibilità della fornitura idrica nell'area e alle 
contestazioni riguardo a un'ulteriore crescita della domanda di acqua da parte della 
Confederación Hidrográfica del Segura, la Commissione desidera fare ancora una volta 
riferimento alle numerose altre petizioni su questo problema. Nella sua valutazione di tali 
casi, la Commissione ha dovuto constatare che, per quanto esse indichino potenziali 
violazioni della direttiva quadro sulle acque, le clausole pertinenti di tale legislazione non 
sono ancora in vigore.   Ciò significa, ancora una volta, che al momento non vi sono 
presupposti giuridici che possano giustificare un intervento della Commissione."  


