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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 504/2004, presentata da Inés Sabanés Nadal, cittadina spagnola, a 
nome del “Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de 
Madrid”, sull’impatto ambientale dei lavori di riassetto previsti 
sull’autostrada M30 a Madrid
Petizione 788/2005, presentata da Belen Gómez Alfonso, cittadino spagnolo, a 
nome dell’associazione “Afectados Nudo Sur”, sull’impatto ambientale 
dell’autostrada M30 a Madrid
Petizione 838/2005, presentata da Samuel Martin-Sosa Rodriguez, cittadino 
spagnolo, a nome dell’organizzazione “Ecologisti in azione”, sull’impatto 
ambientale dei lavori in progetto sull’autostrada M30 a Madrid

1. Sintesi della petizione 504/2004

La firmataria fa riferimento al progetto di lavori di riassetto sull’autostrada M30 a Madrid, 
che attraversa una zona molto sensibile dal punto di vista ambientale. La firmataria segnala 
che l’amministrazione comunale di Madrid nell’ambito di detto progetto ha chiesto una 
deroga alle disposizioni della direttiva del Consiglio 97/11/CE che modifica la direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, e chiede al Parlamento europeo di verificare se sia possibile ottenere una 
deroga per un progetto di tale tipo, portata e ubicazione, e se la Commissione ha ricevuto la 
comunicazione preventiva, obbligatoria ai sensi della direttiva, a motivazione della deroga 
concessa.

Sintesi della petizione 788/2005

Il firmatario esprime preoccupazione per la portata e la natura dei lavori previsti 
sull’autostrada M30, che attraversa una zona di Madrid sensibile dal punto di vista 
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ambientale, denunciando il forte impatto sull’ambiente e sulla popolazione locale che tali 
lavori possono comportare e la mancanza di una preventiva consultazione degli interessati. Il 
firmatario sostiene che il progetto violi le disposizioni della UE in materia ambientale e 
chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo.

Sintesi della petizione 838/2005

Il firmatario esprime preoccupazione per l’impatto che i lavori in progetto sull’autostrada 
M30 a Madrid avranno su una zona ecologicamente sensibile, indicando che le autorità 
municipali hanno richiesto un’esenzione dalle disposizioni della direttiva 97/11/CE del 
Consiglio, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e chiedendo al Parlamento europeo di 
indagare se, in linea di principio, è plausibile che un progetto di tale natura ed entità, situato in 
una zona come questa, ottenga un’esenzione e se alla Commissione sono state fornite 
sufficienti informazioni preliminari a sostegno della richiesta di esenzione, come previsto 
dalla direttiva.

2. Ricevibilità

La petizione 504/2004 è stata dichiarata ricevibile il 24 novembre 2004.
La petizione 788/2005 è stata dichiarata ricevibile il 21 dicembre 2005.
La petizione 838/2005 è stata dichiarata ricevibile il 26 gennaio 2006.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, articolo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione alla petizione 504/2004, ricevuta il 30 marzo 2005.

La presente petizione denuncia che le autorità spagnole avrebbero indebitamente applicato la 
direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, in 
relazione al progetto di riassetto dell’autostrada M-30 nella città di Madrid.

In effetti, malgrado la portata, le implicazioni previste, nonché il bilancio di tale progetto, le 
autorità competenti hanno deciso di non sottoporlo alla procedura di valutazione dell’impatto 
ambientale prima che sia autorizzato ai sensi della summenzionata direttiva comunitaria. La 
firmataria chiede che sia applicata una procedura ufficiale di valutazione dell’impatto 
ambientale per analizzare attentamente l’incidenza del progetto sull’ambiente e sui dintorni, 
coinvolgendo l’opinione pubblica interessata.

Va osservato che la Commissione era stata interpellata attraverso l’interrogazione scritta P-
0494/04 anch’essa concernente il riassetto dell’autostrada M-30, un’arteria a rapido 
scorrimento di circonvallazione della città di Madrid. A seguito di tale interrogazione scritta 
la Commissione aveva aperto un fascicolo d’ufficio, recante il numero 2004/2080. Nel 
contesto dell’istruzione di tale fascicolo i servizi della Commissione hanno inviato una lettera 
alle autorità spagnole chiedendo loro di presentare delle osservazioni sui fatti oggetto della 
denuncia del parlamentare e sull’applicazione della direttiva 85/337/CEE nel caso di specie.
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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Le autorità spagnole hanno già trasmesso la loro risposta. Sono state presentate delle relazioni 
in cui sono riportati i pareri in tale merito di tre amministrazioni competenti: il comune di 
Madrid, che è il promotore del progetto, la Comunità autonoma di Madrid, che è l’organo 
ambientale competente, e la Confederación Hidrográfica del Tajo, organismo competente per 
il bacino idrografico, facente parte del ministero dell’Ambiente, in ragione degli eventuali 
effetti che potrebbero prodursi sul fiume Manzanarre.

La risposta delle autorità spagnole è stata oggetto di una prima analisi da parte dei servizi 
della Commissione.  Si è inoltre svolta una riunione tecnica con le autorità spagnole, le quali 
hanno indicato che si tratta di un’arteria urbana, impegnandosi a presentare una serie di 
informazioni complementari per documentare gli interventi attuati e le misure prese in 
relazione a tale progetto.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni in merito agli sviluppi che 
interverranno nell’istruzione del presente fascicolo.

4. Risposta complementare della Commissione in merito alle petizioni 504/2004, 
788/2005 e 838/2005, ricevuta il 30 agosto 2006.

Come precedentemente illustrato, la Commissione ha riunito nella causa 2004/2080 tutte le 
denunce, le interrogazioni parlamentari e le petizioni ricevute in merito al progetto di 
modifica dell’autostrada M-30 a Madrid.

Occorre precisare che, a seguito dell’esame del presente fascicolo, la Commissione ha deciso, 
durante la riunione del 4 aprile 2006 sulle procedure d’infrazione, di inviare una lettera di 
costituzione in mora al Regno di Spagna, ai sensi dell’articolo 226 del trattato CE.

In effetti, stando alle informazioni di cui dispone attualmente, la Commissione ritiene che il 
Regno di Spagna sia venuto meno agli obblighi cui è soggetto a norma della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE del 
Consiglio, del 3 marzo 1997, poiché non ha proceduto alla valutazione dell’impatto 
ambientale prima dell’autorizzazione del progetto di modifica dell’autostrada o tangenziale 
M-30 e di tutti i relativi lavori di riassetto urbano, ivi compresi quelli in fase di realizzazione 
nella città di Madrid.

La Commissione ritiene che tale progetto di vasta portata promosso dal Comune di Madrid 
(uno dei più importanti di questo genere in Europa, con un bilancio totale iniziale di 4 miliardi 
di euro) avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura formale e globale di valutazione 
dell’impatto ambientale ai sensi di detta direttiva comunitaria. Al contrario, il progetto è stato 
suddiviso in 19 progetti più piccoli che non sono stati sottoposti ad una completa e rigorosa 
valutazione delle loro ripercussioni sull’ambiente. Il parere della Commissione in questo caso 
è stato confermato da una sentenza emessa il 16 marzo 2006 dalla Corte di giustizia delle 
Comunità europee, nel quadro di un’altra procedura d’infrazione nell’ambito della causa C-
332/04, secondo cui la Spagna non aveva correttamente recepito la direttiva 85/337/CEE, 
modificata dalla direttiva 97/11/CE, per quanto concerne i progetti di riassetto urbano.
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Mentre la Commissione non mette in discussione né la necessità né l’importanza di tale 
progetto per la città di Madrid e non ha nulla da obiettare riguardo alla sua pianificazione, è 
chiaro che gli obblighi sanciti dalla direttiva sulla valutazione dell’impatto ambientale devono 
essere rispettati anche nel caso in oggetto. La Commissione ha pertanto inviato una lettera di 
costituzione in mora al Regno di Spagna il 10 aprile 2006.

La Commissione non mancherà d’informare la commissione per le petizioni in merito agli 
sviluppi relativi all’istruzione del presente fascicolo.

5. Risposta complementare della Commissione in merito alle petizioni 504/2004, 
788/2005 e 838/2005, ricevuta il 25 gennaio 2007.

Nell’aprile 2006 la Commissione ha inviato alla Spagna una lettera di costituzione in mora 
relativa alla procedura di infrazione 2004/2080, avente per oggetto il progetto di 
circonvallazione M-30 per la città di Madrid, avviata perché talune disposizioni della direttiva 
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 
(85/337/CEE) non erano state rispettate in relazione a questo progetto.

In sintesi il progetto, suddiviso in numerosi progetti più piccoli, non era stato sottoposto ad 
una valutazione dell’impatto globale.  Solo alcuni dei progetti più piccoli erano stati sottoposti 
ad alcune procedure equivalenti, mentre altri non erano stati oggetto di nessuna procedura.  
Alcuni dei progetti più piccoli devono ancora essere realizzati, mentre altri sono già stati 
completati.

La Commissione ha valutato la risposta fornita dalle autorità spagnole nel luglio 2006.  In 
sintesi, la risposta spiega che la violazione della direttiva in relazione a questo progetto era 
dovuta ad una mancata conformità al diritto comunitario della legislazione VIA spagnola 
[questo punto è stato affrontato in una procedura di infrazione separata (2001/2210) 
conclusasi con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16.3.2006 nel 
caso C-332/04] e non ad una deliberata volontà di non rispettare la direttiva. Le autorità 
spagnole si dicono altresì pronte ad avviare delle procedure per la completa valutazione 
dell’impatto per i progetti restanti ed a prendere misure aggiuntive di minimizzazione e 
compensazione per i progetti già attuati.

La posizione delle autorità spagnole è conforme alle conclusioni della relazione stilata dai 
membri della commissione per le petizioni in occasione di una missione ricognitiva dei fatti 
compiuta a Madrid nell’ambito dell’esame di queste petizioni.

La Commissione è in attesa di un’ulteriore risposta dalle autorità spagnole.

6. Risposta complementare della Commissione in merito alle petizioni 504/2004, 
788/2005 e 838/2005, ricevuta il 1° giugno 2007.

Come dichiarato nelle precedenti comunicazioni in riferimento alle suddette petizioni, la 
Commissione ha inviato alla Spagna una lettera di costituzione in mora nell’aprile 2006, 
riguardante il progetto della circonvallazione M30 a Madrid, dal momento che talune 
disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
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determinati progetti pubblici e privati1 modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, 
sembrano non essere state correttamente applicate in riferimento a questo progetto. 

Le autorità spagnole hanno risposto alla lettera di costituzione in mora del luglio 2006
segnalando di essere pronte a seguire gli orientamenti della Commissione per mettere fine 
all’infrazione. 

Fra i servizi della Commissione e le autorità spagnole verso la fine del 2006 si è svolto un 
carteggio allo scopo di definire che cosa deve essere fatto per rimediare, nei limiti del 
possibile, all’infrazione commessa da tali autorità in riferimento alle summenzionate direttive. 

In conclusione, le autorità spagnole hanno accettato di prendere provvedimenti per rimediare 
all’infrazione e hanno presentato ai servizi della Commissione uno scadenzario per 
l’attuazione di tali provvedimenti, impegnandosi a fornire regolarmente informazioni sui 
progressi compiuti in questo ambito. Questa proposta è stata esaminata e valutata 
positivamente dai servizi della Commissione.

La Commissione seguirà con attenzione l’attuazione dei suddetti provvedimenti; nel 
frattempo, la procedura d’infrazione resterà aperta.

7. Risposta complementare della Commissione in merito alle petizioni 504/2004, 
788/2005 e 838/2005, ricevuta il 7 marzo 2008.

A seguito delle informazioni fornite nelle precedenti comunicazioni in merito alla decisione 
della Commissione circa la proposta presentata dalle autorità spagnole di rettificare l’entità 
dell’eventuale violazione commessa dalla Spagna con riferimento alle direttive sulla 
valutazione dell’impatto ambientale2 nell’ambito del progetto di circonvallazione M-30, la 
Commissione rende noto che le autorità spagnole hanno presentato alla Commissione la 
prima, la seconda, la terza e la quarta relazione sui progressi compiuti nell’attuazione delle 
misure concordate.

I tempi di attuazione sembrano essere ampiamente rispettati. 

La Commissione continuerà a seguire da vicino l’attuazione di tali misure e terrà la 
commissione per le petizioni debitamente informata. 

8. Risposta complementare della Commissione in merito alle petizioni 504/2004, 
788/2005 e 838/2005, ricevuta il 9 dicembre 2010.

Dalle ultime comunicazioni della Commissione sul dette petizioni, sono stati ricevuti molti 
altri rapporti delle autorità spagnole che hanno confermato che la Spagna stava continuando a 
porre in essere le necessarie misure correttive. Su questa base, il procedimento di infrazione 
contro la Spagna è stato chiuso il 28 gennaio 2010. La Commissione continuerà a monitorare 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 1-40.
2 Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati (GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 1-40), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del 
14.3.1997, pagg. 5-15).
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la situazione.


