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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1116/2009, presentata da H.L., cittadino polacco, su un impianto per il 
trattamento delle acque reflue dannoso per l'ambiente nella città di Luzino nella 
Polonia settentrionale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che l'impianto di trattamento delle acque reflue di Luzino, costruito nelle 
immediate vicinanze di un'area residenziale, viola le disposizioni ambientali vigenti. Rileva 
inoltre che gli odori e i rumori generati dall'impianto, oltre a influire negativamente sulla 
qualità della vita della popolazione locale, presentano anche dei rischi per la salute. Poiché i 
suoi appelli alle autorità nazionali competenti sono stati vani, il firmatario chiede l'intervento 
del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

"La direttiva 91/271/CEE1 concernente il trattamento delle acque reflue urbane fissa obiettivi 
ambientali per il trattamento delle acque reflue, ovvero prevede che ciascun impianto di 
trattamento raggiunga un determinato numero di obiettivi a tale riguardo. Tuttavia, essa non 
prescrive né proibisce alcuna tecnologia. È diritto e responsabilità degli Stati membri 
scegliere la tecnologia adeguata tra quelle disponibili; in caso di utilizzo di strumenti di 
finanziamento dell'Unione europea, ad esempio nell'ambito della politica di coesione, è 

                                               
1 GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.
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necessario rispettare i principi guida e le condizioni pertinenti.

Per quanto riguarda gli inconvenienti causati da odori e rumori, la Commissione osserva che 
le disposizioni della direttiva quadro 2006/12/CE1 relativa ai rifiuti si applicano alle acque 
reflue qualora queste non siano disciplinate da altre normative nazionali o dell'Unione 
europea e che la suddetta direttiva prevede che i rifiuti siano trattati senza causare 
inconvenienti da rumori od odori2.

La legislazione dell'Unione europea applicabile per quanto riguarda la determinazione e la 
gestione del rumore ambientale è la direttiva 2002/49/CE3. La suddetta direttiva lascia alla 
discrezione degli Stati membri la decisione in merito ai valori limite per il rumore e ad altre 
misure volte alla sua riduzione. In base alla direttiva, gli Stati membri devono elaborare 
mappe acustiche strategiche e piani d'azione finalizzati alla gestione del rumore ambientale in 
alcune aree particolarmente esposte a quest'ultimo, ad esempio gli agglomerati con oltre 
250.000 abitanti. Secondo la relazione fornita dalle autorità polacche, la città di Luzino non 
rientra nel campo di applicazione della direttiva, dal momento che gli abitanti sono circa 
7.000.

Un'altra direttiva applicabile a un progetto quale l'estensione di un impianto di trattamento dei 
rifiuti, come indicato dal firmatario, è la direttiva 85/337/CEE modificata4 (direttiva VIA). In 
base alla direttiva VIA, il progetto potrebbe rientrare nell'ambito del combinato disposto
dell'allegato II, punto 11, lettera c) – Impianti d'eliminazione di rifiuti industriali e domestici 
(se non compresi nell'allegato I) e dell'allegato II, punto 13: "Modifiche o estensioni di 
progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, 
che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".

Per i progetti elencati all'allegato II, gli Stati membri devono determinare, mediante un esame 
del progetto caso per caso o in base a soglie o criteri, se il progetto debba essere sottoposto a 
una valutazione perché potrebbe avere incidenze notevoli sull'ambiente, tenendo conto dei 
criteri di selezione pertinenti di cui all'allegato III della direttiva. Se le autorità competenti 
dello Stato membro stabiliscono che il progetto può avere incidenze notevoli sull'ambiente, è 
necessario effettuare una valutazione d'impatto ambientale (VIA). Una volta eseguita tale 
valutazione, devono essere individuati gli effetti diretti e indiretti del progetto e le 
informazioni ambientali che il committente fornisce alle autorità competenti devono includere 
le informazioni pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva VIA. Nell'ambito 
della procedura di VIA è inoltre previsto lo svolgimento di consultazioni con il pubblico e con 
le altre autorità verosimilmente interessate per via delle loro specifiche competenze in materia 
di ambiente e la decisione di autorizzazione deve tenere conto dei risultati delle suddette 
consultazioni e delle informazioni fornite dal committente alle autorità competenti nel quadro 

                                               
1 GU L 114 del 27.4.2006, pagg. 9-21.
2 Direttiva 2006/12/CE, GU L 114 del 27.4.2006, articolo 4, paragrafo 1: "Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza 
usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare: […] b) senza 
causare inconvenienti da rumori od odori; […]".
3 GU L 189 del 18.7.2002, pagg. 12-25.
4 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva VIA) (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40) modificata dalle direttive 97/11/CE (GU L 73 
del 14.3.1997, pag. 5) e 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag.17).
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della procedura di VIA. La decisione relativa alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione 
deve infine essere messa a disposizione del pubblico.

Il firmatario fa inoltre riferimento a una concessione che sarebbe stata accordata illecitamente 
dal Maresciallo della provincia di Pomerania per l'espansione dell'impianto. La petizione non 
fornisce informazioni dettagliate in merito a tale concessione, pertanto non è noto se sia 
connessa di fatto a finanziamenti dell'Unione europea.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non ha ragione di 
ritenere che le direttive concernenti il trattamento delle acque reflue urbane, il rumore 
ambientale e la valutazione d'impatto ambientale non siano state correttamente applicate. 
Qualora il firmatario fornisse informazioni più dettagliate che consentissero di valutare i
problemi in relazione alle direttive summenzionate, la Commissione potrebbe esaminare 
ulteriormente il caso."


