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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.11.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1910/2009, presentata da Apollonia Götz, cittadina tedesca, sugli 
espropri di proprietari di immobili a Segur de Calafell (Tarragona)

Petizione 0001/2010, presentata da Erich e Silvia Kumpf, cittadini tedeschi, 
sugli espropri di proprietari di immobili a Segur de Calafell (Tarragona)

1. Sintesi della petizione 1910/2009

Il comune di Segur de Calafell (Tarragona) ha reso nota l'intenzione di modificare il piano 
regolatore locale (POUM =Plan de Ordenación Urbanística Municipal), prevedendo anche lo 
smantellamento di un quartiere di case di villeggiatura prevalentemente di proprietà di 
tedeschi, per sostituirle con dei condomini. La firmataria protesta a nome della madre 
ottantaseienne e denuncia presunte discriminazioni nei confronti dei tedeschi.

Sintesi della petizione 0001/2010

I firmatari chiedono al Parlamento europeo di intervenire per loro conto presso le autorità 
urbanistiche di Segur de Calafell, che hanno deciso in merito a un’ulteriore suddivisione in 
zone che comprende un’area dove molti tedeschi hanno costruito case di villeggiatura circa 
trent’anni fa. Questi proprietari saranno espropriati per consentire la costruzione di condomini 
in sostituzione delle case.

2. Ricevibilità della petizione 1910/2009

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

Ricevibilità della petizione 0001/2010
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Dichiarata ricevibile il 19 aprile 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

Petizioni 1910/2009 e 0001/2010

Il comune di Segur de Calafell (Tarragona) ha reso nota l'intenzione di modificare il piano 
regolatore locale (POUM =Plan de Ordenación Urbanística Municipal), prevedendo anche lo 
smantellamento di un quartiere di case di villeggiatura prevalentemente di proprietà di 
tedeschi, per sostituirle con dei condomini. La firmataria protesta a nome della madre e 
denuncia presunte discriminazioni nei confronti dei tedeschi.

Osservazioni della Commissione sulle petizioni

Riguardo alla questione dei diritti di proprietà in Spagna, la Commissione europea può 
intervenire solo se la questione concerne l’attuazione del diritto europeo. Finora, dai fatti 
descritti nella petizione non risulta un collegamento di questo genere.

Per quanto riguarda la discriminazione sulla base della nazionalità, a seguito delle numerose 
denunce ricevute riguardo alla cosiddetta Ley de Costas, la Commissione sta monitorando la 
situazione per individuare eventuali discriminazioni e ha di conseguenza preso contatti con le 
autorità spagnole. In base alle informazioni fornite dalla firmataria, sembrerebbe che questo 
caso non sia collegato all'applicazione della Ley de Costas, ma piuttosto a una norma di 
pianificazione locale che, se adottata, avrebbe conseguenze negative per la madre della 
firmataria.


