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Oggetto: Petizione 542/2010, presentata da José Ramón Tolosa González, cittadino 
spagnolo, sul progetto del ponte di Mongas, Pasaia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il futuro ponte arrecherebbe danno al monte e alle scogliere che lo 
circondano, che rientrano nella rete Natura 2000 (SIC ES 120014).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

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

"Il firmatario contesta il progetto del ponte nel SIC ES2120014 "Ulia" nei comuni di Donosti 
e Pasaia, nella regione basca. Il ponte (700 m) sarà costruito nel SIC sopra menzionato, 
parallelamente alla scogliera. Il firmatario sostiene la necessità di condurre una valutazione 
d'impatto del progetto sulle specie e sugli habitat di interesse per l'Unione europea che sono 
presenti nel sito. Il firmatario dichiara che anche l'amministrazione provinciale (Diputación 
Foral de Gipuzkoa) dovrebbe esprimere un parere sul progetto.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione osserva che il SIC ES2120014 "Ulia" è stato designato in conformità delle 
disposizioni della direttiva Habitat, 92/43/CEE1. Pertanto, le autorità competenti devono 
                                               
1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU L 206 del 22.7.1992.
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garantire che il disposto dell'articolo 6 di tale direttiva sia soddisfatto relativamente al sopra 
menzionato sito Natura 2000 e, sulla base della valutazione richiesta, decidere se poter 
proseguire con il progetto; in caso affermativo, a quali condizioni e con le necessarie 
precauzioni.

Secondo le informazioni disponibili, la Commissione osserva che il progetto in questione è 
stato sottoposto a una procedura di valutazione di impatto ambientale, conformemente alla 
legislazione spagnola che recepisce la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale 
(VIA)1. Le autorità spagnole competenti hanno già elaborato una relazione favorevole 
sull'impatto ambientale per il progetto (risoluzione del ministro per l'Ambiente, pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale dello Stato il 14 maggio 20102).

Conseguentemente alla procedura di valutazione di impatto ambientale, tale relazione indica 
che sono state considerate varie alternative riguardo alle possibili conseguenze di tale progetto 
sul sito ed è stata condotta una consultazione pubblica. Le amministrazioni che hanno preso 
parte alla consultazione sono elencate e sono riportate le sintesi delle loro argomentazioni. La 
relazione sull'impatto ambientale descrive nel dettaglio l'impatto previsto per le specie e gli 
habitat di interesse per l'Unione europea presenti nel sito e stabilisce le misure di mitigazione 
da adottare al fine di diminuire l'impatto e le condizioni secondo le quali il lavoro deve essere 
eseguito.

Conclusioni

In tali circostanze, pare che le autorità spagnole abbiano adottato le misure idonee a 
proteggere il sito Natura 2000 in questione. Pertanto, la Commissione non ha alcun motivo di 
ritenere che le azioni adottate finora non siano compatibili con i requisiti legali stabiliti dalla 
direttiva Habitat e dalla direttiva VIA".

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE.
2 Gazzetta ufficiale spagnola 118 del 14.5.2010. http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/14/pdfs/BOE-A-2010-
7770.pdf


