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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1130/2009, presentata da Ramón Pena Bertolin, cittadino spagnolo, a 
nome della "Asociación de vecinos de Joan Prim", sulle opere realizzate in un 
parco di Reus

Petizione 1243/2009, presentata da Ramón Pena Bertolin, cittadino spagnolo, a 
nome della "Asociación de vecinos de Joan Prim", sulle opere realizzate in un 
parco di Reus

1. Sintesi della petizione 1130/2009

Il firmatario chiede la riparazione dei danni cagionati ad alcune abitazioni interessate dalle 
opere di edificazione in corso nel Barranco de Escorial che, a causa di un difetto di 
costruzione, sono minacciate da miniere d'acqua. Egli chiede che sia bloccata la realizzazione 
di tali opere nel parco del velodromo di Reus. Secondo il firmatario, l'edificazione avviene in 
un parco realizzato anche con fondi FESR.

Sintesi della petizione 1243/2009

Il firmatario chiede che vengano riparati i danni provocati agli edifici interessati dai lavori di 
costruzione a Barranco de Escorial, spiegando che, a causa di difetti di costruzione, queste 
abitazioni sono minacciate dalle acque sotterranee.

2. Ricevibilità

Petizione 1130/2009 dichiarata ricevibile il 25 novembre 2009. 
Petizione 1243/2009 dichiarata ricevibile l'8 dicembre 2009. 

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del 
regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010. 

"Le petizioni

La petizione riguarda una serie di opere di rinnovamento urbano, cofinanziate con fondi 
dell'UE e realizzate nella zona di Barranco del Pedret. Grazie a questi lavori, che 
contemplavano la trasformazione di una terra incolta in un'area verde, il terreno avrebbe 
aumentato notevolmente il proprio valore.

Secondo la petizione, queste opere dovevano migliorare la qualità della vita degli abitanti 
locali. Alla fine, il comune ha venduto il terreno così migliorato a un investitore privato che 
intendeva costruirvi 350 nuove abitazioni.

Il firmatario sostiene che il piano regolatore in conformità del quale sono state realizzate le 
case viola le norme di gestione del Fondo di coesione, in quanto un investitore privato ha 
beneficiato delle migliorie apportate da un progetto cofinanziato a titolo del Fondo di 
coesione. Ritiene altresì che possano essere state violate le normative urbane e ambientali, 
interessando 700 abitazioni preesistenti ubicate nell'area (Paseo Prim n. 35, 37, 39, 41, 43 e 
Calle Borraful n. 4, 6, e 8).

Il firmatario ritiene in particolare che non sia stato lasciato spazio sufficiente tra le nuove 
abitazioni e quelle già presenti, limitando l'accesso ai servizi di emergenza nelle abitazioni già 
esistenti. Inoltre, secondo il firmatario, le fondamenta delle case nuove sono troppo profonde 
e vicine alla falda acquifera regionale, il che danneggia le vecchie case (crepe nei muri e nei 
pavimenti, rigonfiamenti dei giunti).

Poiché il firmatario è dell'avviso che vi siano state alcune violazioni della normativa dell'UE e 
di quella nazionale, chiede l'apertura di un'indagine relativa alla costruzione delle 350 
abitazioni sul terreno rinnovato grazie a un progetto cofinanziato a titolo del Fondo di 
coesione. Chiede il risarcimento dei danni, l'immediata sospensione dei lavori e la 
demolizione delle case. 

Osservazioni della Commissione

Nel quadro del Fondo di coesione 1994-1999, la Commissione ha approvato con decisione 
C(1998)1836 una serie di progetti nel settore dello sviluppo urbano in Catalogna.  Il 
contributo totale dell'UE a favore dell'insieme dei progetti è stato di 3 170 911 euro. Il 
progetto n. 3, 'Encauzamiento del barranco del Pedret en Reus', prevedeva la costruzione di un 
collettore di acque piovane e residue tra l'autostrada Ruidoms (T-310) e la terra incolta di El 
Escorial. L'obiettivo era pulire e coprire definitivamente un corso d'acqua per consentire il 
futuro sviluppo urbano dell'area e adattare una parte di quest'ultima trasformandola in area 
verde o parco cittadino. 

Il 2 luglio 2003 è pervenuta la relazione finale e il beneficiario ha confermato che gli obiettivi 
sono stati conseguiti. 

Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui un progetto di sviluppo urbano avrebbe 
interessato un terreno in cui sono state apportate delle migliorie ricorrendo al cofinanziamento 
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di fondi europei, le autorità spagnole dichiarano nella relazione finale che le opere eseguite 
sono conformi agli obiettivi e a tutti i requisiti della decisione che accorda gli aiuti. La 
Commissione ha erogato i fondi basandosi sulle informazioni riportate su tutti i documenti 
obbligatori ai fini della conclusione (descrizione delle opere, suddivisione dei costi, misure 
pubblicitarie, certificazione di conformità dei lavori con la decisione di finanziamento, 
valutazione dei risultati, e così via).

Gli aiuti totali dell'UE per il progetto erano pari a un importo di 377 836 euro pervenuto alle 
autorità comunali il 16 settembre 2003.

Per quanto riguarda la presunta violazione della regolamentazione urbana in termini di 
sicurezza e accesso ai servizi di emergenza, la Commissione non è competente a prendere 
posizione. La Commissione desidera raccomandare al firmatario di rivolgersi ai giudici 
nazionali per trovare giustizia.

Per quanto attiene alla potenziale violazione delle normative ambientali, in particolare il 
mancato rispetto della distanza minima tra le fondamenta degli edifici e la falda acquifera, le 
norme dell'UE in materia d'ambiente non contengono alcuna disposizione relativa alla 
distanza dalle falde. Una violazione della legislazione nazionale in merito a questo aspetto 
dovrebbe essere sollevata presso l'organo nazionale o regionale competente.

Il firmatario ha inoltre presentato un reclamo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) 
e al Mediatore europeo. L'OLAF ha concluso (con lettera del 22.12.2008) che non è stato 
possibile individuare alcuna frode o irregolarità. Il Mediatore europeo (che ha archiviato il 
caso il 9 giugno 2009) ha affermato che non sussisteva alcun motivo per avviare una 
procedura.

Tenendo conto delle informazioni trasmesse dal firmatario e delle conclusioni dell'OLAF e 
del Mediatore europeo, la Commissione afferma che non è stata individuata alcuna 
irregolarità. 

Conclusione

Alla luce di quanto precede, non è possibile rilevare alcuna violazione della normativa 
dell'UE, in particolare il regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce il Fondo di coesione." 


