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Commissione per le petizioni

2.9.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1496/2009, presentata da Gian Valerio Sanna e Renato Soru, cittadini
italiani, su una legge che prevede misure speciali per l'edilizia della Sardegna e la 
promozione dello sviluppo economico dell'isola

1. Sintesi della petizione

I firmatari sostengono che la nuova legge che mira a favorire lo sviluppo economico della 
Sardegna, promuovendo, tra le altre, le attività del settore edilizio, viola le norme della 
Convenzione europea sul paesaggio adottata dal Consiglio d'Europa. Secondo i firmatari, la 
nuova normativa consentirà di ridurre l'estensione delle zone di tutela dei paesaggi, rendendo 
possibile l'edificazione nelle aree costiere rimaste sinora integre. I firmatari chiedono pertanto 
al Parlamento europeo di appurare se la nuova legge violi le disposizioni dell'Unione in 
materia di tutela della natura e del paesaggio.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 marzo 2010.

"La Commissione non può in alcun modo esprimersi in merito alla Convenzione europea sul 
paesaggio in quanto quest'ultima non fa parte dell'acquis dell'Unione.

Tuttavia, ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, versione modificata, concernente 
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come la 
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direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o VIA), i progetti per i quali si prevede un 
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro 
ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto, da effettuare prima 
della concessione dell'autorizzazione. La direttiva VIA annovera il "paesaggio" tra gli aspetti 
di cui tenere conto nell'ambito di una tale valutazione.

La Commissione contatterà le autorità italiane per sapere se la direttiva 2001/42/CE1 del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente (nota come la direttiva sulla valutazione ambientale 
strategica o VAS) si applica al cosiddetto Piano Casa e alla correlata legge della regione 
Sardegna del 16.10.2009.

Non appena la Commissione avrà esaminato la risposta fornita dalle autorità italiane, riferirà 
al riguardo alla commissione per le petizioni."

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

"La Commissione ha stabilito di contattare le autorità italiane per verificare se la direttiva 
2001/42/CE2 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull'ambiente (nota come la direttiva sulla valutazione ambientale strategica o VAS) si applica 
al cosiddetto Piano Casa e alla correlata legge della regione Sardegna del 16.10.2009.

Secondo le risposte ricevute dalle autorità italiane, il cosiddetto Piano Casa del 1° aprile 2009 
ha le caratteristiche di un atto di indirizzo che rappresenta un'intesa tra lo Stato e le regioni. 
L'intesa riguarda meramente iniziative volte a rilanciare l'economia, anche attraverso una 
semplificazione delle procedure nel settore edilizio, delegando alle regioni il potere di emanare la 
corrispondente legislazione di attuazione. Il Piano Casa non ha formato l'oggetto di una
procedura nazionale di valutazione ambientale strategica (VAS) poiché, trattandosi di un atto di 
indirizzo, a differenza dei piani o dei programmi, non rientra nell'ambito di applicazione della 
direttiva VAS.

Nelle loro risposte, le autorità italiane riferiscono che nemmeno la legge della regione Sardegna 
del 16.10.2009 ha formato l'oggetto di una procedura VAS, proprio in quanto legge e non piano 
o programma. 

La Commissione ha proceduto a verificare se la legge della regione Sardegna del 16.10.2009
rientra o meno nell'ambito di applicazione della direttiva VAS. Ai sensi della direttiva (articolo 2, 
lettera a, e articolo 3, paragrafo 2),  per "piani e programmi" si intendono i piani e i programmi: 

i) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o 
locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una 
procedura legislativa, dal parlamento o dal governo, e
ii) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e
iii) che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti 
elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE3 (direttiva sulla 

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
3 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40; GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5; GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17; GU L 140
del 5.6.2009, pag. 114.



CM\829679IT.doc 3/3 PE440.096v02-00

IT

valutazione d'impatto ambientale o VIA), versione modificata, o per i quali si 
ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 
92/43/CEE1 (direttiva habitat).

La legge della regione Sardegna del 16.10.2009 stabilisce una politica di rilancio del settore 
edilizio tramite l'introduzione di disposizioni procedurali destinate ad agevolare le richieste di 
autorizzazione per futuri progetti. È emerso tuttavia che la legge non definisce il quadro di 
riferimento per progetti specifici ed esula pertanto dall'ambito di applicazione della direttiva 
VAS. Tale quadro di riferimento è generalmente definito, in Italia, dai piani regolatori generali 
comunali, che formano l'oggetto di procedure VAS.

Sulla base delle informazioni disponibili non è possibile ravvisare, allo stadio attuale, alcuna 
violazione della legislazione dell'UE in materia ambientale."
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