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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 71/2006, presentata da José Manuel Dolón García, cittadino spagnolo, 
sulla sospetta infrazione di varie direttive in materia ambientale per la costruzione 
di un parco divertimenti con piscina in località “Punta la Víbora” intrapresa dal 
comune di Torrevieja

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un consigliere comunale di Torrevieja, protesta contro la costruzione del parco 
divertimenti con piscina “Parque de Relajación – Balneario de Lodos” intrapresa dal comune 
senza l’approvazione o una licenza dell’autorità costiera spagnola nelle immediate vicinanze 
del parco naturale delle lagune di Torrevieja e La Mata. Il piano urbanistico del comune stava 
distruggendo sempre più il parco naturale che era anche parte di una zona protetta 
ornitologica. paradossalmente, il sindaco di Torrevieja era al tempo stesso il presidente del 
comitato di gestione del parco naturale. La riclassificazione di più di 1.700.000 m2 di terra 
circostante il parco e la costruzione di caseggiati sono state recentemente approvate per il 
progetto in questione. Il progetto stesso è stato momentaneamente sospeso dall’autorità 
costiera spagnola e, secondo quanto riportato dalla stampa, il sindaco avrebbe annunciato 
iniziative a carattere amministrativo contro questa decisione. Il firmatario lamenta che la 
Generalitat Valenciana abbia in tal modo approvato non solo la violazione della direttiva sulla 
protezione delle specie ornitologiche ma anche di altre direttive europee in materia 
ambientale. Non è stata data alcuna informazione né coinvolto in altro modo il grande 
pubblico, lo studio d’impatto ambientale non è stato reso disponibile e neppure c’è stata 
alcuna procedura di licitazione pubblica. Il firmatario critica anche in relazione a questo 
l’atteggiamento passivo ed esitante del governo centrale spagnolo, in conseguenza del quale 
un edificio è già stato completato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 maggio 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2006.

“Il firmatario, un membro del consiglio comunale di Torrevieja (Alicante), sostiene che la 
costruzione del complesso termale “Parque de Relajación – Balneario de lodos”, intrapresa 
dal consiglio comunale stesso, è stata cominciata senza l’approvazione e le relative 
autorizzazioni necessarie ai sensi della legge spagnola.

Questo complesso termale sarebbe ubicato in prossimità del parco naturale “Lagunas de la 
Mata y Torrevieja”, e il firmatario ritiene che questo comporterebbe una degradazione della 
zona umida e di conseguenza una violazione della direttiva 79/409/CEE1 concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. Il firmatario attira anche l’attenzione sulla politica del 
consiglio comunale, che, si sostiene, porterà a riclassificare il terreno circostante e a costruire 
nuovi edifici residenziali nel parco. 

Si dichiara anche, nella petizione, che il progetto è stato approvato senza una valutazione 
d’impatto ambientale e che non vi è stato un processo di informazione pubblica. Di 
conseguenza, il firmatario denuncia che la normativa comunitaria rilevante in materia di 
valutazione d’impatto ambientale è stata ugualmente violata.

La realizzazione del progetto è stata attualmente sospesa dall’autorità costiera a causa della 
sua non conformità alle disposizioni della legge costiera spagnola.

Infine, il firmatario critica anche l’atteggiamento passivo dell’amministrazione centrale 
spagnola, in conseguenza del quale un edificio è già stato completato.

I commenti della Commissione a quanto sostenuto nella petizione

Il firmatario sostiene che la direttiva sugli uccelli (direttiva 79/409/CEE), e in particolare 
l’articolo 3 di quella direttiva, non è stata applicata correttamente.  Le argomentazioni del 
firmatario si basano sulla sentenza della Corte europea di giustizia nella causa C-3/96 contro i 
Paesi Bassi, riguardo alla non sufficiente designazione di zone di protezione speciale (ZPS) ai 
sensi della direttiva sugli uccelli.

Tuttavia, il sito che potrebbe essere potenzialmente danneggiato dal progetto (sito ES0000059 
“Lagunas de la Mata y Torrevieja”) è stato effettivamente designato dalle autorità spagnole 
come zona di protezione speciale a norma della direttiva sugli uccelli. Questo sito è stato 
anche proposto come sito di importanza comunitaria a norma della direttiva 92/43/CEE2 del 
Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche (direttiva Habitat). Di conseguenza, la sopracitata decisione della Corte in 
materia di insufficiente designazione delle zone di protezione speciale nei Paesi Bassi non è 
rilevante nel caso in esame.
Relativamente all’impatto potenziale del progetto su un sito designato a norma della direttiva 
sugli uccelli, si applicano le norme di salvaguardia stabilite dall’articolo 6 della direttiva 

                                               
1 GU L 103 del 25.4.1979.
2 GU L 206 del 22.7.1992.
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Habitat. Questo significa che qualsiasi progetto che possa avere un impatto significativo su un 
sito designato deve essere sottoposto a una valutazione. Alla luce dei risultati delle 
valutazioni, le autorità competenti danno il loro accordo sul piano soltanto dopo aver avuto la 
certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito. In caso di conclusioni negative della 
valutazione, il piano o il progetto può essere realizzato solo in mancanza di soluzioni 
alternative, per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, e previa adozione di ogni 
misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 
sia tutelata. 

Dalle informazioni contenute nella petizione sembra che il ministro regionale dell’Ambiente 
abbia intrapreso una valutazione dell’impatto ambientale del progetto e concluso che 
quest’ultimo poteva essere approvato, ma a patto di soddisfare una serie di condizioni e varare 
contestualmente determinate misure. Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario non 
vi sono i presupposti sufficienti per concludere che le disposizioni della direttiva Habitat non 
siano state applicate correttamente.

Gli obblighi in riferimento alla valutazione dell’impatto ambientale per i progetti sono stabiliti 
dalla direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA), modificata dalle direttive 97/11/CE 
and 2003/35/CE. Il progetto cui il firmatario si riferisce potrebbe rientrare nelle fattispecie 
descritte alla lettera 12 c) o 10 b) dell’allegato II. In merito ai progetti dell’allegato II, gli Stati 
membri devono determinare, o regolandosi caso per caso o attraverso la fissazione di criteri o 
soglie limite, se il progetto, avendo potenzialmente effetti significativi sull’ambiente, debba 
formare oggetto di una valutazione. Nel caso in cui l’autorità competente decida che il 
progetto potrebbe avere effetti significativi sull’ambiente, una valutazione d’impatto 
ambientale deve essere realizzata. 

Il firmatario sostiene che il progetto è stato approvato senza una dichiarazione d’impatto 
ambientale e che non vi è stato un processo di informazione pubblica. Questa dichiarazione 
non sembra essere confermata dalle informazioni allegate alla petizione, in cui si menziona 
che una dichiarazione d’impatto ambientale è stata emessa nel gennaio 2003. I documenti 
acclusi mostrano altresì che un processo di informazione pubblica è stato intrapreso. 

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione ritiene che non vi siano 
prove evidenti di una violazione della normativa comunitaria pertinente relativamente al 
progetto “Parque de Relajación – Balneario de lodos”.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

“I nuovi dati forniti dal richiedente per giustificare la sua pretesa di una violazione del diritto 
ambientale dell’UE in questo caso sono sati esaminati dalla Commissione.  Il materiale 
aggiuntivo è costituito in gran parte di copie di processi verbali dell’Ajuyntamiento de 
Torrevieja e relativi comunicati stampa di un partito politico regionale.  Tuttavia, la 
Commissione non è ancora in grado di identificare una violazione della legislazione 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
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ambientale dell’UE e, pertanto, il contenuto della sua comunicazione iniziale rimane valido.”


