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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1545/2009, presentata da Heide Newson, cittadina tedesca, corredata di 
1 firma, sui suoi problemi con le autorità greche preposte alla pianificazione 
urbanistica

1. Sintesi della petizione

La firmataria, proprietaria di una casa sull'isola greca di Kithnos, afferma che in una proprietà 
contigua è stato installato un impianto di riscaldamento centralizzato che, attraverso il relativo 
camino, causa un forte inquinamento ambientale.  La firmataria sostiene che tale situazione 
sia in contrasto con le disposizioni della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e dal 
momento che non sono state considerate le sue richieste dalle autorità di programmazione 
urbanistica dell'isola di Syros, da cui Kithnos dipende, la firmataria richiede al Parlamento 
europeo di occuparsi il caso.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 29 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"L'isola greca di Kithnos è posizionata nell'area EL0002. Per il 2008 le autorità greche hanno 
riferito che nella zona EL0002 i valori giornalieri e annui di PM10 quali prescritti nella 
direttiva 2008/50/CE sono stati superati. 

In conformità dell'articolo 22 della direttiva in questione, gli Stati membri hanno la possiblitlà 
di chiedere di prorogare fino al giugno 2011 il termine per il conseguimento dei valori limite 
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di PM10. Il 2 luglio 20091, la Commissione ha respinto la richiesta di proroga dei termini 
presentata dalla Grecia a motivo del fatto che, sulla base delle informazioni fornite dalle 
autorità greche, nessuna valutazione poteva consentire di concludere che entro la scadenza 
posticipata sarebbero stati rispettati i valori previsti. A seguito del rigetto, il 20 novembre 
2009 la Commissione ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti della Grecia per 
mancato rispetto dei valori limite di PM10. Al momento la Commissione è impegnata nella 
valutazione della risposta delle autorità greche. L'eventuale decisione di proseguire la 
procedura d'infrazione sarà adottata sulla base della risposta alla lettera di costituzione in 
mora e delle ultime informazioni sui livelli di concentrazione di PM10 nelle zone e negli 
agglomerati interessati.

Per quanto riguarda la specifica situazione riportata dalla firmataria, la relazione ufficiale e le 
informazioni a sostegno della richiesta di proroga dei termini presentata dalle autorità greche 
non consentono di determinare con maggiore precisione il superamento sull'isola di Kithnos 
dei livelli previsti in materia di qualità dell'aria. La scelta delle misure adottate per 
conformarsi alle norme sulla qualità dell'aria nell'intera zona EL0002, compresa l'isola in 
questione, rientra nella sfera di competenze delle autorità nazionali. Tale principio si applica 
anche alle licenze edilizie e, più nello specifico, alle normative sulle costruzioni, tra cui i 
camini che, dalle informazioni fornite dalla firmataria, risultano i principali responsabili della 
scarsa qualità dell'aria nel microambiente locale. 

Conclusioni

Per quanto riguarda la direttiva 2008/50/CE la Commissione non intende intraprendere altre 
azioni, dato che la zona EL0002 è parte della procedura d'infrazione orizzontale indicata in 
precedenza e la scelta delle misure di gestione della qualità dell'aria è di competenza 
nazionale."
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