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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0194/2010, presentata da Edward Mallia, cittadino maltese, a nome del 
movimento Amici della Terra (La Valletta), corredata di 461 firme, sulla presunta 
violazione da parte di Malta della direttiva 2001/42/CE, relativamente alla 
modifica del Piano regolatore per l'arcipelago maltese del 1990

1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta la risoluzione del Parlamento del 27 luglio 2006 che modifica il Piano 
regolatore per l'arcipelago maltese del 1990 e sostiene che tale variazione abbia comportato 
l'estensione delle zone destinate allo sviluppo senza previa valutazione dell'impatto 
ambientale, violando pertanto la direttiva CE 2001/42, relativa alla valutazione ambientale 
strategica – VAS. Il firmatario è dell'opinione che questa modifica possa alterare 
significativamente i confini delle aree destinate allo sviluppo e determinare un incremento del 
2,3% di tali zone sul territorio dell'arcipelago maltese. A suo parere, l'azione del governo 
maltese è scorretta, dal momento che la modifica del piano regolatore ha reso disponibili allo 
sviluppo ulteriori appezzamenti di terreno, superando di gran lunga quanto previsto dai 
progetti locali approvati il 3 agosto 2006. Secondo il firmatario, esonerare il Piano regolatore 
dalla valutazione ambientale strategica sulla base del parere espresso da un'apposita squadra 
di verifiche ispettive costituisce una violazione della direttiva CE 2001/42; chiede pertanto un 
intervento urgente a livello comunitario, visto soprattutto che il governo maltese pare aver già 
avviato l'attuazione delle misure di pianificazione territoriale necessarie allo sviluppo dei 
nuovi terreni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 giugno 2010. 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

La Commissione rileva che le questioni sollevate nella presente petizione sono già state 
oggetto di indagini approfondite da parte sua in relazione ad una denuncia presentatale nel 
2006. In seguito all'analisi di tutte le informazioni che ha potuto raccogliere presso le autorità 
maltesi, non ha potuto ravvisare una violazione della direttiva VAS 2001/42/CE1. Di 
conseguenza, nel marzo 2010 ha deciso di archiviare il caso.

La Commissione fa presente che le questioni sollevate nella presente petizione sono già state 
oggetto di indagine nel quadro di una precedente petizione su analogo argomento (n. 
450/2007). Essa rinvia quindi alla sua risposta alla petizione 450/2007 e, in particolare, alle 
sue conclusioni finali di cui all'ultima comunicazione aggiuntiva.


