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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 764/2006, presentata da Philippe Riglet, cittadino francese, contro un 
progetto urbanistico in un sito protetto, senza previa valutazione dell’impatto 
ambientale

e

Petizione 133/2007, presentata da Jean Raoul-Duval, cittadino francese, a nome di 
“les riverains des Veillas”, contro la creazione di un villaggio turistico

Sintesi della petizione 764/2006

Il firmatario, Philippe Riglet, denuncia un progetto di realizzazione di un villaggio vacanze in 
un’area protetta del dipartimento Loir et Cher sostenendo che viola sia la direttiva 
79/409/CEE (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) sia la direttiva 92/43/CEE 
(direttiva Habitat). Il firmatario dichiara che il promotore del progetto non ha eseguito la 
valutazione preliminare dell’impatto ambientale necessaria per l’autorizzazione del progetto 
ai sensi delle norme comunitarie di cui alla direttiva 85/337/CEE. Il progetto di sviluppo 
turistico, oltre che dal comune di Dhuizon, è sostenuto dal consiglio regionale del Loir et Cher 
e dalle autorità locali dell’area Natura 2000 “Sologne des étangs”. I firmatari richiedono 
l’intervento dell’Unione europea per far rispettare la normativa citata.

Sintesi della petizione 133/2007

Il firmatario, Jean Raoul-Duval, denuncia il progetto di creazione di un villaggio turistico a 
Duhizon che, ritiene, sarebbe incompatibile con le direttive concernenti la conservazione degli 
uccelli selvatici, la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche (direttiva 92/43/CEE) e la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (direttiva 85/337). Inoltre il progetto avrebbe effetti deleteri su un 
biotopo palude rientrante nella rete Natura 2000. Il firmatario richiede l’intervento delle 
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istituzioni.

2. Ricevibilità

Petizione 764/2006: dichiarata ricevibile il 12 febbraio 2007. Petizione 133/2007: dichiarata 
ricevibile il 4 giugno 2007. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2010.

“I firmatari fanno riferimento al progetto di costruzione e di gestione di un villaggio vacanze 
all’interno del sito di importanza comunitaria FR2402001 “Sologne”, facente parte della rete 
Natura 2000. Affermano che il progetto, che dovrebbe essere realizzato dalla società ‘Pierre et 
Vacances’ nell’area di Les Veillas, nel comune di Dhuizon, violerebbe i seguenti strumenti del 
diritto comunitario:

 direttiva 79/409/CEE1 del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici;

 direttiva 92/43/CEE2 del Consiglio del 21 maggio1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

 direttiva 85/337/CEE3 del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto non 
direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, deve essere 
oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell’incidenza sul sito, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o 
progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in 
causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE stabilisce che qualora, nonostante 
conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni 
alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro deve 
adottare ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 
2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative 
adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una 
specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute 
dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza 
per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante 
interesse pubblico.
Al fine di valutare quale sia l’incidenza del progetto di un villaggio turistico sull’ambiente 
                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 
L 103 del 25.4.1979, pag. 1).
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
3 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
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naturale costituito dagli habitat e dalle specie che si trovano in questo sito Natura 2000, è stato 
realizzato uno studio. Quest’ultimo, tuttavia, è stato condotto nel mese di ottobre, un periodo 
non propizio allo studio della biodiversità e pertanto è stato impossibile ricavare un’adeguata 
visione d’insieme sulla presenza o meno di determinate specie.
Se, ciononostante, il progetto fosse sviluppato, potrebbe esercitare un impatto notevole su 
cinque tipologie di habitat di interesse comunitario, per la cui conservazione il sito è stato 
istituito. Diverse specie di flora e fauna potrebbero inoltre risultarne interessate e non è 
possibile valutare, sulla base delle informazioni fornite, se e in quale misura questo potrebbe 
ripercuotersi su una specie prioritaria (Callimorpha quadripunctaria). Sebbene la località 
interessata dal progetto non risulti rientrare in una zona di protezione speciale per gli uccelli 
(come definita nella direttiva Uccelli), sono necessari maggiori dati cartografici al fine di 
valutare tale possibilità.
Sulla base delle informazioni fornite dai firmatari, sembra che, ad eccezione della citata 
valutazione sul sito Natura 2000, non sia stata condotta alcuna valutazione dell’impatto 
ambientale. A norma dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4 e dell’allegato II, punto 12, lettera c), 
della direttiva 85/337/CEE, compete alla Francia determinare se il progetto di villaggio 
vacanze debba essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale (VIA). In questa 
fase, la Francia deve tenere conto dei criteri stabiliti nell’allegato III della direttiva 
85/337/CEE. A tale riguardo, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di fornire una 
copia dell’eventuale VIA eseguita.
L’eventuale impatto del villaggio turistico potrebbe essere percepito sia in fase di costruzione 
sia in fase di utilizzo e si prevede che produrrà un aumento sensibile della pressione umana 
nell’area. Oltre agli aspetti coperti dalla direttiva Habitat, potrebbe influire su altri fattori 
ambientali con diverse modalità, tra cui: drenaggio dell’acqua piovana, acqua inquinata 
proveniente dal parcheggio, altri disagi derivanti dal traffico, acque reflue domestiche, 
necessità di trattamento delle acque reflue, smaltimento dell’acqua della piscina e possibile 
impatto sulla popolazione di cervi.
Considerando le possibili conseguenze negative per il sito, non è chiaro se e in quale misura 
siano state individuate soluzioni alternative. Tuttavia, sembra che esistano almeno altri cinque 
progetti turistici analoghi a meno di 35 km di distanza da Dhuizon.
Sulla base delle informazioni fornite dai firmatari, il 29 novembre 2007 la Commissione ha 
inviato una lettera alle autorità francesi contenente una richiesta di informazioni 
complementari che consentano una valutazione dettagliata del caso in esame. La 
Commissione non ha ancora ricevuto alcuna risposta dalle autorità francesi.
La Commissione sta seguendo il caso al fine di valutare l’applicazione della normativa 
comunitaria in materia ambientale da parte della Francia. A questo riguardo, la Commissione 
ha scritto alle autorità francesi richiedendo ulteriori informazioni sul progetto e precisamente 
sulle fasi e sullo stato di avanzamento della procedura di autorizzazione nonché informazioni 
relative all’indagine pubblica e alle valutazioni ambientali e sui criteri Natura 2000. Non 
appena la Commissione riceverà tali informazioni, potrà decidere come procedere e non 
tarderà a informare la commissione per le petizioni.”

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

“In seguito alla comunicazione iniziale trasmessa alla commissione per le petizioni, la 
Commissione ha contattato le autorità francesi. In particolare, sulla base delle informazioni 
fornite dal firmatario, nel novembre 2007 la Commissione ha inviato alle autorità francesi una 



PE406.053/REV V 4/7 CM\829622IT.doc

IT

lettera chiedendo ulteriori informazioni onde poter procedere a una valutazione approfondita del 
caso. Tuttavia, poiché le autorità francesi non hanno risposto alla lettera, nel giugno 2008 la 
Commissione ha inviato alla Francia una lettera di messa in mora per mancata cooperazione, 
sulla base dell’articolo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea. Le autorità francesi alla 
fine hanno prodotto la documentazione fornendo la maggior parte delle informazioni richieste.
L’analisi della documentazione disponibile ha portato alla seguente conclusione provvisoria:
l’impatto del progetto in questione sul sito FR2402001 “Sologne” della rete Natura 2000 
risulta piuttosto contenuto, in quanto si perderebbe solo una proporzione molto piccola del 
tipo di habitat presente sul sito, vale a dire le lande secche europee. Inoltre il piano prevede 
l’integrazione del paesaggio del progetto e determinate misure di conservazione a favore 
dell’interesse ecologico dell’area, nonché misure compensative.

Nondimeno, andrebbero ancora chiarite alcune importanti questioni, in particolare per quanto 
attiene agli effetti cumulativi con altri progetti e all’impatto sugli specchi d’acqua (gore). La 
Commissione ha pertanto scritto di nuovo alle autorità francesi chiedendo loro di fornire la 
documentazione concernente:
 altri progetti, in particolare quelli di interesse turistico, in programma per il sito 

FR2402001 “Sologne” della rete Natura 2000, al fine di valutarne gli impatti cumulativi;
 lo studio ambientale, il permesso di costruzione e l’indagine pubblica;
 la perdita parziale di un’area dell’habitat delle lande secche europee;
 l’impatto dell’approvvigionamento idrico del progetto nonché delle acque di scarico 

sulla qualità delle acque delle gore.

Una volta pervenute tali informazioni, la Commissione potrà decidere come procedere e 
informerà di conseguenza la commissione per le petizioni.”

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 15 maggio 2009.

“Il 14 ottobre 2008 il “Prefetto” ha rilasciato una nuova concessione edilizia che esige che 
l’operatore tenga conto della relativa situazione ambientale definita dalla ‘Direzione regionale 
dell’ambiente’ (DIREN).
Tuttavia, le autorità francesi finora non hanno conferito alla Commissione i documenti aggiuntivi 
richiesti, sulla base dei quali dovrà essere effettuata una valutazione completa dei possibili 
impatti ambientali dei progetti. In una riunione collettiva svoltasi a Parigi il 6 febbraio 2009, la 
Commissione:
i) ha ricordato alle autorità francesi che non hanno ancora trasmesso i documenti 
precedentemente richiesti (informazioni concernenti altri programmi di sviluppo turistico in 
prossimità del progetto che possano ripercuotersi sul sito Natura 2000 FR2402001 “Sologne” e 
informazioni più dettagliate sull’impatto del progetto sulla qualità delle acque e 
l’approvvigionamento idrico dello stagno);
ii) ha chiesto una copia dei nuovi documenti (parere della DIREN, nuova concessione edilizia 
datata 14/10/2008).
Allorché i suddetti documenti saranno stati forniti, la Commissione sarà in grado di valutare se il 
progetto possa avere un impatto significativo sul sito Natura 2000 “Sologne” e sulla relativa 
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fauna e flora in violazione della direttiva Habitat (92/43/CEE)1 e/o della direttiva Uccelli 
(79/409/CEE)2. La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni dell’esito della 
valutazione.”

6. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

“Dopo l’ultima comunicazione alla commissione per le petizioni, le autorità francesi hanno 
trasmesso alcune delle informazioni richieste (modifica della concessione edilizia del 
14.10.2008, informazioni relative ad altri progetti di sviluppo turistico previsti nelle vicinanze e 
parere del funzionario responsabile dell’ambiente - DIREN).
Al fine di valutare il potenziale impatto del progetto sul sito Natura 2000 FR 2402001 “Sologne” 
sono necessarie alcune informazioni aggiuntive. A tal proposito sono state richieste le 
caratteristiche definitive dei progetti e i dettagli dell’impatto dei progetti 
sull’approvvigionamento idrico dello stagno.
Allorché i suddetti documenti saranno stati forniti dalle autorità francesi, la Commissione sarà 
in grado di valutare se il progetto possa avere un impatto significativo sul sito Natura 2000 
“Sologne” e sulla relativa fauna e flora, in eventuale violazione della direttiva Habitat 
(92/43/CEE)3. La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni dell’esito 
della valutazione.”

7. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 12 luglio 2010.

“Le autorità francesi hanno fornito alla Commissione le informazioni richieste (ultima 
concessione edilizia del 28.11.2009, ultime caratteristiche del progetto, informazioni aggiuntive 
sull’approvvigionamento idrico dello stagno, parere del funzionario regionale responsabile
dell’ambiente - DIREN).
Dopo aver esaminato le suddette informazioni, la Commissione può concludere che non vi è 
alcuna indicazione che il progetto avrà un impatto significativo sul sito Natura 2000 FR 2402001 
“Sologne”. L’unico habitat di interesse per l’Unione presente nell’area (Lande secche europee –
habitat 4030 – come figura nell'allegato I della direttiva sugli habitat 92/43/CEE)4 sarà recintato 
onde evitare un eventuale degrado dovuto ai pedoni. La copertura forestale sarà gestita in modo
tale da mantenere le caratteristiche di tale habitat e persino di ampliarlo. L’approvvigionamento 
idrico dello stagno non sarà alterato in modo significativo dal progetto e gli habitat più 
interessanti collegati allo stagno saranno protetti (recinzioni, attività acquatiche ridotte, 
manutenzione delle rive…).
La Commissione ritiene pertanto che il progetto non violi alcuna disposizione della direttiva 
sugli habitat e ha informato recentemente i firmatari della petizione.”

8. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
2 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 
L 103 del 25.4.1979).
3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
4 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, del 22.7.1992).



PE406.053/REV V 6/7 CM\829622IT.doc

IT

”Le petizioni hanno in comune la denuncia di un progetto di creazione di un villaggio vacanze 
(in appresso il “progetto") sul territorio del comune di Dhuizon  (dipartimento di Loire-et-
Cher, Francia) in località “Les Veillas”. Il progetto è situato in seno al più grande sito di 
importanza comunitaria francese (346.184 ha) denominato “Sologne” (FR 2402001) e 
designato come tale dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992  concernente 
la conservazione degli habitat naturali nonché della flora e della fauna selvatiche (in appresso 
la direttiva Habitat). Il progetto di trova peraltro a qualche chilometro dalla zona di protezione 
speciale “Domaine de Chambord” (FR 2410024)1. Visto che tali petizioni si basano su 
un’argomentazione simile e provengono dalla stessa  associazione, la presente comunicazione 
scritta le tratta simultaneamente.  Si specificherà che questa comunicazione completa la 
precedente comunicazione scritta di luglio 2010 relativa a queste due petizioni e tiene conto 
della corrispondenza dei firmatari delle petizioni in data 19 giugno 2010 inviata al segretariato 
della commissione per le petizioni. 

Il progetto in parola è un villaggio turistico di una superficie di 14ha45 composto da 150 
alloggi (972 letti), da una piscina non coperta, 2 parcheggi per un totale di 185 posti, un locale 
tecnico, un centro di ricevimento, nonché una rete stradale che collegherà tutte le 
infrastrutture. Si trova in un settore boschivo già parzialmente strutturato per accogliere il 
pubblico e a bordo di due stagni, ossia lo stagno di  Veillas e lo stagno Neuf.   

Si ricorderà che il progetto ha comportato in primo luogo una modifica del piano di 
occupazione dei terreni (in appresso il “POS”) avvenuta il 27 dicembre 2005, dopo
realizzazione nel 2005 di un primo studio di impatto Natura 2000 (in appresso “studio Natura 
2000”)2, a seguito del parere favorevole del Commissario competente e a seguito 
dell’inchiesta pubblica (consultazione del pubblico) che ha avuto luogo dal 7 novembre al 7 
dicembre 2005.   

In secondo luogo il progetto è stato oggetto di 3 licenze edilizie rilasciate dal comune di 
Dhuizon al presentatore del progetto (Pierre & Vacances). Una prima licenza edilizia, 
preceduta da un secondo studio Natura 2000 (luglio 2007), è stata rilasciata il 24 ottobre 2007. 
Una seconda concessione edilizia modificata è stata rilasciata il 14 ottobre 2008 per 
conformarsi interamente ai pareri formulati dalla direzione generale dell’ambiente (in 
appresso la “DIREN”), autorità competente in materia di ambiente. In particolare, in base al 
fascicolo di richiesta di autorizzazione a norma della legge sulle acque presentata dal 
firmatario del progetto l’8 giugno 2007, la DIREN aveva formulato il 16 luglio 2007 e il 2 
ottobre 2008 pareri favorevoli con riserva di precisare maggiormente le misure di riduzione 
degli impatti del progetto e di escludere il principio dello scolo delle acque piovane dei tetti 
per infiltrazione nei sifoni intercettatori. Una richiesta per una terza licenza edilizia 
modificativa è stata quindi presentata dal firmatario del progetto il 4 aprile 2009 volta ad 
adeguare completamente il progetto alle prescrizioni della DIREN in materia di gestione delle 
acque piovane. Questa terza licenza edilizia è stata rilasciata il 9 marzo 2010.      

                                               
1 Le zone di protezione speciali sono quelle destinate dagli Stati membri in base alla direttiva 79/409/CEE del 2 
aprile 1979 concernente la protezione degli uccelli selvatici.
2 Lo studio di impatto Natura 2000 è lo studio richiesto a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 
92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 concernente la conservazione degli habitat naturali nonché della 
fauna e della flora selvatiche, impatto che riguarda qualsiasi piano o progetto in grado di influenzare in maniera 
significativa un sito di Natura 2000 (un sito di importanza comunitaria e/o una zona di protezione speciale) e che 
deve essere realizzato prima del rilascio di un’autorizzazione.   
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Si ricorderà che i firmatari della petizione si sono rivolti al tribunale amministrativo di 
Orlèans per chiedere l’annullamento della delibera municipale del 24 ottobre 2007 che rilascia 
la licenza edilizia al firmatario del progetto e della delibera municipale del 14 ottobre 2008 
che rilascia l’audit al firmatario della prima licenza edilizia modificativa. Avendo ricevuto 
parere sfavorevole si sono in seguito rivolti al tribunale amministrativo d’appello di Nantes 
per chiedere l’annullamento della sentenza del tribunale amministrativo di Orléans del 16 
giugno 2009. È previsto che la sentenza d’appello sia pronunciata nel corso del secondo 
semestre 2010.

Al proposito va ricordato che il giudice amministrativo in Francia è il giudice di diritto 
comune con la competenza (e il dovere) di interpretare il diritto nazionale alla luce del diritto 
dell’Unione europea e per fare applicare quest’ultimo. Va sottolineato, in linea generale, che 
la Commissione europea ritiene di non avere vocazione a sostituirsi al giudice nazionale che è 
tenuto a garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea. In tale contesto la 
Commissione rileva che questa posizione di principio è anche quella recepita dal Parlamento 
europeo come enunciato nella risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2010 sulle 
delibere della commissione per le petizioni nel 2009 (2009/2139(INI)) il cui considerando K 
così recita:

“K. considerando che i cittadini dovrebbero, in particolare, essere informati 
del fatto che, come riconosciuto dal Mediatore europeo nella decisione del 
dicembre 2009 che ha chiuso l’indagine in merito al ricorso 822/2009/BU 
contro la Commissione, i procedimenti giudiziari nazionali sono parte del 
processo di attuazione della legislazione europea negli Stati membri, e che la 
commissione per le petizioni non può trattare questioni soggette ai 
procedimenti giudiziari nazionali o rivedere gli esiti di tali procedimenti,

Comunque va notato che il tribunale amministrativo di Orléans ha deciso che le richieste dei 
ricorrenti dovessero esser respinte in quanto lo studio Natura 2000 (luglio 2010) e il fascicolo 
di richiesta di concessione edilizia erano sufficienti e che nessun documento del fascicolo 
induceva a credere che il progetto potesse avere un impatto sul sito di importanza comunitaria 
“Sologne” (FR 2402001) e sulla zona di protezione speciale “Domaine de Chambord” (FR 
FR2410024). 

In altri termini il giudice amministrativo ha ritenuto che le autorità competenti non abbiamo 
commesso alcuna infrazione al diritto nazionale applicabile nel caso di specie per quanto 
riguarda le licenze edilizie rilasciate al presentatore del progetto.           

Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene quindi che non via più motivo di dare 
seguito alle petizioni 764/2006 e 133/2007 visto che i firmatari della petizione si sono rivolti 
al giudice nazionale, competente per garantire l’applicazione corretta e completa del diritto 
dell’Unione europea, in particolare in materia di ambiente, ivi compresa la direttiva 
92/43/CEE. Inoltre i firmatari della petizione hanno avuto una sentenza a loro sfavorevole in 
quanto il giudice ha deciso che le concessioni edilizie date al presentatore del progetto non 
avevano comportato nessuna violazione di diritto, ivi comprese delle norme del diritto 
nazionale che attuano il pertinente diritto in materia ambientale dell’Unione europea.”


