
CM\851654IT.doc PE421.179/rev

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

9.12.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0978/2008, presentata da Panagiotis Bouras, cittadino greco, a nome del 
consiglio comunale di Megalopoli, sul mancato rispetto, da parte delle autorità 
greche, dei criteri e delle procedure UE in materia di smaltimento dei rifiuti, in 
relazione al progetto di realizzazione di una discarica pubblica nei pressi di 
Megalopoli, nella regione greca del Peloponneso

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco di Megalopoli, città situata nella regione greca del Peloponneso, 
contesta l’autorizzazione rilasciata nel gennaio 2008 dal ministro greco dell’Ambiente alla 
società elettrica greca DEI, in relazione al sito di una discarica per materiali edili contenenti 
amianto. Il termine "rifiuti di amianto", per il quale era stata rilasciata in origine 
l’autorizzazione, è stato in seguito modificato in "rifiuti industriali e di altra natura". Il 
firmatario ritiene che questo sia contrario alle disposizioni contenute nella decisione 
2003/33/CE del Consiglio, che stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle 
discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato II della direttiva 1999/31/CE, secondo cui le 
discariche che ricevono materiali edili contenenti amianto o altri rifiuti assimilabili 
all’amianto devono accettare solo materiale edile contenente amianto e altri rifiuti assimilabili 
all’amianto, e i rifiuti non devono contenere altre sostanze pericolose al di fuori dell’amianto 
legato. Il firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo che presenti delle rimostranze alle 
autorità greche affinché i diritti dei residenti dell’area di Megalopoli vengano rispettati, ai 
sensi della legislazione ambientale dell’UE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’1 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni ai sensi dell’articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.
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"Nell’analizzare la presente petizione la Commissione ha valutato la possibile violazione non 
solo della direttiva 99/31/CE, ma anche della direttiva 85/337/CEE1, concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come 
modificata dalle direttive 97/11/CE2  e 2003/35/CE3. 

In effetti, il quadro legislativo che recepisce la direttiva 99/31/CE nel diritto ellenico prevede 
l’ottenimento di una decisione di approvazione dei termini ambientali prima che il gestore 
presenti una richiesta di autorizzazione per la gestione di una discarica. La decisione di 
approvazione dei termini ambientali è concessa in conformità delle disposizioni che 
recepiscono la direttiva 85/337/CEE nel diritto ellenico.
In base alle informazioni disponibili, è stata avviata la procedura per la valutazione 
ambientale del progetto in esame. Il ministero competente ha adottato una valutazione 
ambientale preliminare del progetto. In realtà l’adozione di tale atto rappresenta una tappa 
preliminare che non produce effetti giuridici vincolanti. Infatti, il committente deve realizzare 
uno studio d’impatto ambientale che sarà messo a disposizione del pubblico e delle eventuali 
autorità interessate. In seguito, l’autorità competente dovrà adottare una decisione definitiva.
Poiché la procedura di valutazione e di autorizzazione è ancora a uno stadio preliminare, la 
Commissione ritiene che non sia possibile constatare una violazione della direttiva 
85/337/CEE e, di conseguenza, della direttiva 99/31/CE.

Conclusioni
La Commissione ritiene che, allo stato attuale, non sussista violazione della normativa 
comunitaria in materia ambientale." 

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.
"La Commissione aveva già esaminato la petizione nel 2008, quando fu avviata la procedura 
di valutazione ambientale del progetto e il ministero competente aveva già adottato una 
valutazione ambientale preliminare. In realtà l’adozione di tale atto rappresenta soltanto una 
tappa preliminare che non produce effetti giuridici vincolanti. Tali effetti saranno infatti 
prodotti soltanto con l'adozione, da parte del ministero competente, di uno studio sull'impatto 
ambientale. 

A tutt'oggi, i servizi della Commissione non sono ancora stati informati dell'adozione di tale 
studio sull'impatto ambientale da parte delle autorità elleniche e pertanto, poiché la procedura 
di valutazione e autorizzazione si trova ancora in una fase preliminare, la Commissione ritiene 
che non sia ancora possibile accertare una violazione del diritto ambientale dell'UE. 

La Commissione desidera inoltre sottolineare che il 10 settembre 2009, nella causa C-286/084, 
la Corte ha condannato la Grecia per mancata elaborazione di un progetto per la gestione 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.
4 http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=el&lango=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docjo=docjo&docop=docop&docor=doc
or&docj=docj&docrequire=&numaff=C-
286/08&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione dell'UE e mancata creazione di una 
rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

La Repubblica ellenica, nella suo controricorso, include detta discarica fra quelle da costruire. 
Affinché la Grecia possa conformarsi alla sentenza della Corte risulta necessaria la 
costruzione di discariche in cui possano essere smaltiti rifiuti pericolosi. 

L'interramento costituisce uno dei metodi di smaltimento dei rifiuti ed è soggetto alle 
disposizioni della direttiva 99/31/CE (autorizzazione, ammissione dei rifiuti, controllo e 
sorveglianza nella fase operativa, chiusura e gestione successiva alla chiusura). Il fatto che sia 
data la priorità ad altri metodi di smaltimento dei rifiuti non costituisce di per sé una 
violazione della legislazione vigente. L'eventuale violazione delle direttive sulla gestione dei 
rifiuti (2006/12/CE e 99/31/CE) dipenderà nella fattispecie dalle modalità di funzionamento 
dell'impianto, ossia dalla sua conformità  o non conformità alle disposizioni del diritto 
ambientale dell'Unione.

Parallelamente, la costruzione delle discariche deve essere oggetto di una valutazione di 
impatto ambientale (VIA) conformemente alla direttiva 85/337/CEE. Quest'ultima non
contempla tuttavia la possibilità, per la Commissione, di intervenire in merito all'opportunità o 
alla localizzazione del progetto o di verificare nel merito la valutazione d'impatto e le 
condizioni ambientali approvate (ad eccezione dei casi in cui lo Stato membro commetta un 
evidente errore di valutazione). Tutto ciò rientra nelle competenze delle autorità degli Stati 
membri.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, è stata avviata la procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale del progetto. Il ministro competente ha già approvato uno 
studio preliminare in merito. Tuttavia, tale approvazione costituisce soltanto una fase 
preparatoria della procedura e non comporta effetti vincolanti  dal punto di vista giuridico. 
Infatti occorre successivamente svolgere una VIA (valutazione di impatto ambientale) che 
deve essere sottoposta alla consultazione del pubblico. Una volta completata questa fase, 
spetterà all'autorità competente adottare una decisione definitiva approvando o meno la VIA, 
ma, a quanto risulta, non si è ancora giunti a tale fase. 

Pertanto, allo stato attuale, non è possibile accertare alcuna violazione del diritto dell'UE. 

La Commissione sta seguendo gli sviluppi del caso e attende l'adozione della valutazione 
d'impatto da parte delle autorità elleniche per poter verificare la conformità del progetto in 
questione al diritto ambientale dell'Unione." 


