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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0451/2009, presentata da Antonio Tortosa Gómez, cittadino spagnolo, 
sui lavori che le autorità comunali di Madrid e l'Arcivescovado avvieranno nei 
pressi della Basilica di San Francisco el Grande a Madrid (Spagna)

Petizione 0725/2009, presentata da Teresa Sànchez, cittadina spagnola, a nome 
del gruppo d'azione "Cornisa Vistillas", corredata di 22 844 firme, su un nuovo 
progetto urbanistico nella "Cornisa del río Manzanares"

1. Sintesi delle petizioni

Petizione 0451/2009:
Le autorità municipali di Madrid e l'Arcivescovado hanno previsto il risanamento e la 
ristrutturazione della zona di San Francisco el Grande. Il piano prevede la costruzione di una 
nuova sede per l'Arcivescovado e di una nuova biblioteca, apportando migliorie alla zona, tra 
cui anche due nuove strade, ma danneggiando il "Parque de la Cornisa". Il firmatario contesta 
detto sviluppo urbanistico e il conseguente impatto sulle aree verdi esistenti e sulla 
conservazione del patrimonio storico. 

Petizione 0725/2009:
Il firmatario protesta contro il progetto dell'amministrazione comunale di Madrid e 
dell'arcivescovado (progetto di rinnovamento della "Cornisa del río Manzanares") approvato 
il 27 febbraio 2009, che propone la totale risistemazione del "Parque de la Cornisa", della 
"Ronda de Segovia", dei giardini del seminario e del terreno adiacente alla basilica di San 
Francisco el Grande. L'accordo con l'arcivescovado di Madrid prevede la costruzione di nuovi 
edifici su un'area di 25.000 m2. I parchi e i giardini, attualmente tutelati dal piano regolatore 
generale di Madrid, perderebbero la loro protezione. La realizzazione del progetto di sviluppo 
urbanistico descritto comporterebbe la perdita di alcune aree destinate a verde nel centro di 
Madrid, oltre a compromettere il centro storico della città, in particolare per quanto riguarda i 



PE430.510 2/4 CM\851660IT.doc

IT

siti archeologici e il patrimonio culturale tutelato.

2. Ricevibilità

Petizione 0451/2009: dichiarata ricevibile il 6 luglio 2009.
Petizione 0725/2009: dichiarata ricevibile il 30 settembre 2009.

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

"I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dai firmatari alla luce 
del diritto comunitario applicabile al caso di specie.

Occorre notare che la Commissione ha ricevuto anche un'interrogazione scritta (E-1763/09), 
presentata dall'on. Carlos Carnero González, in relazione a questo tema, in cui il deputato 
esprime la propria preoccupazione in merito al 'Piano parziale di rinnovamento del parco della 
Cornisa del Río Manzanares' nel comune di Madrid evidenziando gli effetti negativi del 
progetto sull'ambiente e sul patrimonio storico-culturale di Madrid. Inoltre indica una 
possibile violazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia d'ambiente dovuta 
alla mancanza di una valutazione dell'impatto ambientale di questo piano prima della sua 
adozione da parte del consiglio comunale di Madrid.

Tenuto conto delle caratteristiche del piano urbanistico comunale in questione, al presente 
caso si potrebbero applicare la direttiva 2001/42/CE1 concernente la valutazione degli effetti 
di determinati piani e programmi sull'ambiente (nota come direttiva sulla valutazione 
ambientale strategica o VAS), o la direttiva 85/337/CEE2 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla direttiva 
97/11/CE3 e dalla direttiva 2003/35/CE4 (nota come direttiva sulla valutazione d'impatto 
ambientale o direttiva VIA). 

Al fine di disporre di tutti i dettagli del caso e di esaminare le questioni sollevate 
nell'interrogazione scritta di cui sopra, la Commissione ha richiesto informazioni alle autorità 
spagnole competenti riguardo alla conformità con i requisiti pertinenti ai sensi del diritto 
comunitario in materia di ambiente.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo a ulteriori sviluppi 
del presente caso."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010

                                               
1  GU L 197 del 21.7.2001.
2  GU L 175 del 5.7.1985.
3  GU L 73 del 14.3.1997.
4  GU L 156 del 25.6.2003.
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"A seguito dell'interrogazione parlamentare E-1763/09 e delle petizioni 0451/2009 e 
0725/2009, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole invitandole a formulare le loro 
osservazioni in merito sia ai fatti denunciati dal deputato e dai firmatari che all'applicazione 
degli obblighi derivanti dal diritto ambientale dell'Unione nel caso di specie.

In risposta alla richiesta della Commissione, le autorità spagnole hanno trasmesso due 
relazioni elaborate dalla Comunità autonoma di Madrid e dal comune di Madrid, corredate di 
vari allegati relativi alle diverse azioni amministrative, giuridiche e tecniche correlate al caso.

In sintesi, le autorità spagnole illustrano le caratteristiche principali del progetto di riassetto 
urbano 'Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del Río Manzanares' che comporta una 
modifica parziale del piano generale di sviluppo urbano della città di Madrid, a seguito della 
convenzione firmata il 2 dicembre 2005 tra il comune di Madrid e l'Arcidiocesi della Chiesa 
cattolica di Madrid.

Il comune di Madrid ha approvato il piano parziale il 27 febbraio 2009 e la decisione è stata 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità autonoma di Madrid (BOCM) n. 89 del 16 
aprile 2009. Secondo le autorità spagnole, all'epoca della consultazione pubblica gli abitanti 
della zona non si sono opposti al progetto.  La modifica puntuale del piano di sviluppo urbano 
di Madrid è stata approvata con decisione del governo regionale del 4 ottobre 2007 e 
pubblicata nella BOCM n. 254 del 25 ottobre 2007. Il piano in questione consente la 
creazione di nuovi edifici e di strutture culturali per la Chiesa cattolica.  Le autorità spagnole 
spiegano che la superficie delle aree verdi non risulterà ridotta, ma, al contrario, subirà 
un'espansione importante, pari a quella delle strutture pubbliche.  Dichiarano inoltre che sono 
state prese in considerazione anche altre questioni, quali l'impatto sul paesaggio e 
l'inquinamento acustico.

Spiegano altresì che le autorità competenti nel settore della cultura sono state coinvolte sin 
dall'inizio, conformemente alla legge 10/1998 sul patrimonio storico della Comunità 
autonoma di Madrid.  In effetti la zona vanta una protezione speciale in quanto 'Bien de 
Interés Cultural'.  Sono stati considerati anche i patrimoni culturale, archeologico e storico 
della città di Madrid.

Per quanto riguarda la prevenzione ambientale, le autorità spagnole spiegano che il piano 
urbanistico è stato oggetto di una procedura d'analisi ambientale secondo quanto stabilito 
dalla legge regionale 2/2002 sulla valutazione ambientale della Comunità autonoma di 
Madrid.  È stato anche effettuato uno studio d'impatto ambientale.  Il 22 marzo 2006 il 
dipartimento regionale dell'Ambiente ha pubblicato una relazione; le autorità spagnole 
riportano nel dettaglio le fasi della procedura e gli interventi adottati.  Il piano parziale 
contiene (pagine 178-376) una relazione ambientale in cui il comune, in qualità di promotore, 
giustifica l'adozione delle misure e il rispetto delle condizioni ambientali fissate dall'organo 
regionale competente.

Le autorità spagnole indicano peraltro che dinanzi al Tribunale superiore di giustizia di 
Madrid è stato presentato un ricorso contenzioso amministrativo (n. 1229/2007) da parte 
dell'associazione 'Amigos de la Cornisa-Vistillas' (i firmatari) avverso l'accordo del governo 
regionale dell'ottobre 2007 che ha approvato la modifica parziale del piano generale di 
sviluppo urbano.  La procedura giurisdizionale è in corso.
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La Commissione ha esaminato tutte le informazioni contenute nel fascicolo in base al diritto 
ambientale dell'Unione europea.

In conclusione, l'analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso di specie, una 
violazione del diritto dell'Unione applicabile in materia d'ambiente.  In ogni caso, occorre 
sottolineare che il progetto di riassetto urbano in questione è oggetto di un ricorso contenzioso 
amministrativo dinanzi al giudice spagnolo competente, che potrà anche pronunciarsi sulla 
legalità del progetto sotto il profilo del diritto nazionale.  La Commissione non ha pertanto 
alcuna ragione di proseguire il proprio intervento nel caso in questione."


