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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 403/2010, presentata da Joan Baptista Orquín Caselles, cittadino 
spagnolo, a nome del "Foro de participación ciudadana de la agenda local 21 de 
Oliva", sul progetto di realizzazione della linea elettrica tra Gandia e Vejer

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si lamenta del fatto che il progetto di costruzione della linea elettrica tra Gandia e 
Vejer ne prevede il passaggio attraverso il comune di Oliva. Chiede che tale rete sia interrata e 
che il suo percorso sia modificato in modo da evitare ripercussioni negative in termini di 
paesaggio, urbanistica, turismo e sanità pubblica.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 luglio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010

"Osservazioni della Commissione sulla petizione

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

La direttiva 85/337/CEE1 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).
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svolgimento di VIA per determinati progetti pubblici e privati. La direttiva VIA opera una 
distinzione fra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una 
procedura VIA, e i progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati membri stabiliscono, mediante 
un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti nella normativa nazionale di 
recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA.

Occorre notare che i progetti di 'costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o 
superiore e di lunghezza superiore a 15 km' sono inclusi al punto 20 dell'allegato I della 
direttiva, pertanto la VIA è obbligatoria.

La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio 
parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico deve anche 
essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
2009/147/CE1 e la direttiva Habitat 92/43/CEE2), occorre notare che sarebbero applicabili se 
il progetto in questione potesse avere effetti significativi sul sito appartenente alla rete Natura 
2000. In tal caso, la procedura VIA sarebbe uno strumento utile per dare attuazione alle 
prescrizioni e alle garanzie previste dall'articolo 6 della direttiva Habitat.

La Commissione può intervenire solo nel caso in cui si individui una violazione del diritto 
dell'UE. Dalle informazioni a disposizione risulta che il progetto in questione si trovi in una 
fase preliminare, pertanto, allo stato attuale non vi sono motivi per ritenere che le pertinenti 
disposizioni del diritto dell'UE non siano correttamente applicate.

Infine, la Commissione desidera sottolineare che la responsabilità della corretta applicazione 
della normativa UE incombe essenzialmente agli Stati membri. Il trattato non conferisce alla 
Commissione il potere di sostituirsi alle autorità degli Stati membri nelle loro stesse decisioni, 
ad esempio nell'approvazione del progetto. La Commissione desidera inoltre sottolineare che 
lo schema di un progetto e la scelta di una specifica alternativa restano responsabilità dello 
Stato membro interessato.

Conclusioni

Date queste circostanze, non è possibile individuare alcuna violazione del diritto dell'Unione, 
pertanto la Commissione ritiene opportuno non intraprendere alcuna azione in questa fase."

                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010.
2 GU L 206 del 22.7.1992.


