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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:Petizione 1386/2007, presentata da Román Alonso Santos, cittadino spagnolo, a 
nome di "Izquierda Unida de Vigo", sull'impatto ambientale del piano regolatore 
di sviluppo urbano di Vigo (PGOU)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che il piano regolatore di sviluppo urbano di Vigo (Spagna) debba 
garantire lo sviluppo sostenibile della città ed essere pertanto conforme a tutte le disposizioni 
giuridiche in materia di valutazione d'impatto ambientale. Il firmatario afferma che il piano 
regolatore di sviluppo urbano presentato al pubblico dalle autorità locali non soddisfa i criteri 
summenzionati e andrebbe non soltanto modificato, ma totalmente riscritto. Il firmatario 
chiede al Parlamento europeo di intervenire per assicurare il rispetto della legislazione 
comunitaria in materia di impatto ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008

"Il firmatario, a nome del partito politico 'Izquierda Unida', contesta l'autorizzazione del piano 
regolatore di sviluppo urbano (PGOU) del comune di Vigo (Galizia, Spagna). 
Ritiene che il PGOU avrebbe dovuto essere sottoposto a una valutazione ambientale strategica 
(VAS), ma che il 10 settembre 2007 l'autorità garante dell'ambiente della regione della Galizia 
ha approvato il piano a mezzo di una 'Resolución'. 
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La direttiva 2001/42/CE, direttiva VAS (valutazione ambientale strategica)1, si applica a quei 
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. La pianificazione 
territoriale o i piani di destinazione dei suoli sono di norma soggetti a una VIA se soddisfano 
le condizioni specificate agli articoli 2 e 3. 

Tuttavia, come indicato all'articolo 13, la direttiva si applica solo ai piani e ai programmi il 
cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data del 21 luglio 2004, nonché a quelli 
il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o 
sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data (ossia il 21 luglio 
2006), a meno che gli Stati membri decidano che ciò non è possibile. 

La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 13 è intesa a garantire l'esecuzione di norma di 
una valutazione ambientale nel rispetto della direttiva per i piani e i programmi il cui primo 
atto preparatorio formale era precedente al 21 luglio 2004, ma che non saranno adottati fino a 
dopo il 21 luglio 2006. Questo implica che entro il luglio 2004 sul piano sarebbero stati 
realizzati solo lavori minori o non significativi ai fini di una valutazione approfondita. Non 
sarebbe possibile procedere a una valutazione ambientale di un piano il cui primo atto 
preparatorio fosse precedente al luglio 2004 e che a quella data fosse a una fase molto 
avanzata. La disposizione non attiene a determinare a quanto tempo prima del luglio 2004 
risalga la data d'inizio del piano o del programma, ma a stabilire se il processo di 
pianificazione dei piani o dei programmi pertinenti sia a una fase che consenta di svolgere una 
valutazione ambientale ragionevole.

La valutazione dovrebbe essere condotta dalla competente autorità in materia ambientale, 
come avvenuto nel caso di specie.

Tenendo presente che, secondo le informazioni disponibili, lo studio è stato avviato nel 2000 
e l'autorità competente in materia di ambiente ha proceduto alla valutazione, la Commissione 
non ha alcun motivo per supporre che l'applicazione della normativa CE non sia corretta."

4. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 febbraio 2011

"I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni aggiuntive fornite dal 
firmatario alla luce del diritto ambientale dell'UE applicabile al caso di specie.

La direttiva 2001/42/CE2 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente (nota come direttiva sulla valutazione ambientale strategica o 
direttiva VAS) si applica a quei piani e programmi che possono avere effetti significativi 
sull'ambiente. I piani di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli richiedono di 
norma una VAS se rispondono alle condizioni specificate negli articoli 2 e 3. 

Tuttavia, come indicato all'articolo 13, la direttiva VAS si applica solo ai piani e ai 
programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo al 21 luglio 2004, nonché ai 
piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono 

                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
2 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data 
(ossia 21 luglio 2006), a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è 
possibile, informando il pubblico di tale decisione. Nel presente caso, l'autorità spagnola 
competente per l'ambiente, la direzione generale per lo sviluppo sostenibile del dipartimento 
regionale dell'ambiente, il 28 marzo 20081 ha deciso che, sulla base della normativa spagnola 
di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva VAS, la VAS non era applicabile 
al piano di sviluppo urbano (PGOU) di Vigo definito nel 2000. La decisione è stata pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale della Galizia del 14 maggio 2008.

Risulta che le autorità spagnole si siano avvalse del legittimo margine di manovra loro 
consentito dalla direttiva VAS per i piani definiti prima del 21 luglio 2004, ma adottati 
successivamente al 21 luglio 2006. In ogni caso, la decisione di cui sopra dell'autorità 
ambientale competente contiene elementi a dimostrazione del possibile effetto esercitato 
sull'ambiente da questo piano e stabilisce diverse condizioni e salvaguardie ambientali che 
prevedono, per esempio, l'applicazione della VAS a riassetti urbani conformemente al PGOU 
di Vigo.

Conclusioni 

Nonostante le informazioni aggiuntive fornite dal firmatario, la Commissione non può ancora 
individuare nel caso di specie alcuna violazione del diritto ambientale dell'UE. La 
Commissione non ha pertanto alcun motivo di cambiare le proprie conclusioni iniziali."

                                               
1 Con "Resolución de 28 de marzo de 2008, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible, pola que se declara a 
inviabilidade do sometemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Vigo ós tramites previstos no artigo 7 
da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente".


