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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1593/2009, presentata da Metodie Nicoară, cittadino romeno, su 
problemi concernenti il percorso scelto per la circonvallazione di Caransebeş 
(Romania) nell'ambito delle opere di miglioramento previste sulla strada DN6 tra 
Drobeta Turnu Severin e Lugoj (Romania)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il percorso scelto dalle autorità rumene per la circonvallazione di 
Caransebeş a Buchin in relazione alle opere di miglioramento previste sulla strada DN6 tra 
Drobeta Turnu Severin e Lugoj. Spiega che la strada prevista attraversa per un chilometro un 
terreno coltivabile situato nei pressi di un'area edificata e che l'opzione non è la più 
soddisfacente, poiché non tiene conto della rete stradale esistente e del progetto 
dell'autostrada Arad - Bucarest. Il firmatario spiega inoltre che il percorso previsto riduce il 
potenziale del terreno coltivabile in questione e ritiene che il risarcimento per i beni 
espropriati per pubblica utilità sia ridicolo (10 euro a metro quadro). Chiede pertanto al 
Parlamento europeo di intervenire presso le autorità rumene affinché effettuino una 
valutazione accurata delle possibili alternative per porre rimedio alla situazione, poiché sono 
stati stanziati finanziamenti comunitari per le opere di miglioramento sulla strada DN6.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010 

"Il firmatario esprime preoccupazioni sul percorso scelto per la circonvallazione Caransebeş, 
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che è un tratto del più ampio progetto per la riqualificazione della strada statale (NR) n. 6, in 
Romania.Sostiene che il progetto stradale interesserà alcune proprietà situate nell'area 
edificabile autorizzata del comune di Buchin. Risulta che per la circonvallazione collegata alla 
NR 6, sul territorio del comune di Buchin, sia previsto l'esproprio per pubblica utilità a favore 
del promotore (Romanian National Company of Motorways and National Roads S.A.). Il 
firmatario sottolinea l'impatto negativo del progetto stradale sul valore fondiario e l'esiguità 
del risarcimento per la perdita di proprietà. Evidenzia altresì l'esistenza di possibili alternative 
a minor impatto in termini di danni sociali (una strada esistente che potrebbe garantire il 
collegamento della NR 6 alla circonvallazione proposta).

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell'Unione europea applicabile al caso.

La direttiva 85/337/CEE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE2 e dalla direttiva 
2003/35/CE3 (direttiva VIA), dispone che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale 
importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino 
oggetto di una valutazione del loro impatto (articolo 2, paragrafo 1). La direttiva VIA fa una 
distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono essere sempre soggetti ad una 
procedura VIA, e i progetti dell'allegato II, in cui gli Stati membri devono poter determinare 
eventuali impatti significativi sull'ambiente. Tale determinazione dovrebbe essere effettuata 
attraverso un esame caso per caso, identificando limiti o criteri o una combinazione di entrambe, 
prendendo in considerazione i pertinenti criteri di selezione contenuti nell'allegato III della 
direttiva. 
I progetti stradali rientrano nel campo di applicazione della direttiva VIA. La valutazione VIA è 
pertanto obbligatoria per:
 costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione, allegato I, paragrafo 7, lettera b); e 

 costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di 
strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, purché la nuova 
strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 
10 km, allegato I, paragrafo 7, lettera c).

Gli altri progetti stradali, non elencati nell'allegato I della direttiva, rientrano nel campo di 
applicazione dell'allegato II, paragrafo 10, lettera e), costruzione di strade (progetti non 
inclusi nell'allegato I). Come sopra descritto, per i progetti inseriti nell'allegato II, le autorità 
competenti degli Stati membri devono 'verificare' se possono avere effetti significativi 
sull'ambiente, nel qual caso è richiesta una VIA.
Al momento dell'esecuzione di una VIA, devono aver luogo consultazioni con le autorità 
pubbliche, ambientali e altre. La decisione relativa all'autorizzazione deve tener conto dei 

                                               
1  GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2  GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
3  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
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risultati delle consultazioni e delle informazioni fornite dal costruttore alle autorità 
competenti, come parte della procedura VIA. Infine, la decisione di concedere o rifiutare 
l'autorizzazione deve essere resa accessibile al pubblico.
La Commissione ritiene che la decisione sulla selezione del percorso per la strada dovrebbe 
essere presa successivamente al termine della procedura VIA. Tale procedura dovrebbe essere 
di sostegno alle autorità competenti per consentire loro di prendere la decisione più obiettiva e 
trasparente riguardo alla strada proposta.
Il progetto per la 'riqualificazione della sezione Drobeta Turnu Severin – Lugoj sulla strada 
statale n. 6 (2° fase di Craiova-Lugoj) sita ad Oltenia e Banat, in Romania', inclusa la 
circonvallazione di Caransebeş, è finanziato mediante il programma ex ISPA (ora Fondo di 
coesione). Implica il miglioramento di circa 163 km di strada e la costruzione di 31 km di 
nuovi tratti. Il promotore di questo progetto è Romanian National Company of Motorways 
and National Roads S.A., sotto l'autorità del ministero dei Trasporti e delle infrastrutture. 
È importante osservare che il progetto in questione è stato sottoposto alla procedura VIA, 
eseguita dall'ottobre 2006 al novembre 2007, inclusa una fase di consultazione pubblica. Il 
permesso VIA per il tratto del percorso oggetto della presente petizione è stato rilasciato nel 
novembre 2007.
Occorre sottolineare che la sistemazione di un progetto e la scelta di una specifica alternativa 
rientrano tra le responsabilità dello Stato membro interessato che deve garantire il rispetto 
della legislazione dell'UE in materia.

È d'uopo altresì rilevare che incombe innanzitutto agli Stati membri la responsabilità della 
corretta attuazione del diritto dell'Unione. In conformità del trattato, la Commissione non ha 
competenza a sostituirsi alle autorità degli Stati membri nelle loro attività di pianificazione e 
nelle decisioni, per esempio, relative all'autorizzazione del progetto stradale in questione.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione non può rilevare alcuna violazione 
della direttiva VIA nel caso di specie. Qualora i firmatari producessero nuove e dettagliate 
informazioni e una prova sostanziale di una presunta non conformità con le norme UE, 
permettendo alla Commissione di valutare le questioni giuridiche in relazione alla suddetta 
direttiva, essa potrebbe condurre ulteriori indagini in merito.

Infine, per quanto riguarda l'esproprio di una proprietà privata e la fissazione di un adeguato 
compenso economico, occorre far presente che tali questioni esulano dal campo di 
applicazione del diritto dell'UE, e pertanto la Commissione non ha alcuna competenza a 
intervenire. Gli aspetti evocati dal firmatario a tale proposito sono coperti dalla legislazione 
dello Stato membro interessato e dal protocollo 1 alla Convenzione europea sui diritti 
dell'uomo. Qualora il firmatario intenda contestarli, può avvalersi degli strumenti di ricorso 
forniti nel quadro del diritto rumeno."


