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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0735/2010, presentata da Attila Csegzi, cittadino rumeno, corredata di 
518 firme, sulla mancata consultazione dei residenti da parte delle autorità locali 
di Cristesti (Mures, Romania) prima di decidere in merito alla costruzione di un 
complesso per il trasferimento, la selezione e il compostaggio di rifiuti

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ritiene che la procedura di consultazione pubblica organizzata dalle autorità 
locali di Cristesti (Mures, Romania) in merito alla costruzione di un complesso per il 
trasferimento, la selezione e il compostaggio di rifiuti nei pressi del villaggio sia fortemente 
viziata. Il firmatario afferma che la consultazione pubblica si è tenuta a livello comunale e che 
vi hanno potuto partecipare pochissimi residenti. Esprime la sua insoddisfazione in merito al 
progetto, che danneggerebbe gravemente i residenti che coltivano orti nelle vicinanze del sito 
prescelto e vendono i loro prodotti al mercato di Târgu Mures. Il firmatario sostiene che tutti i 
siti alternativi proposti dai residenti sono stati ignorati e chiede al Parlamento europeo di 
intervenire presso le autorità competenti affinché indicano un referendum sul progetto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 27 ottobre 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 progetto 'Sistema per la gestione integrata dei rifiuti nella contea di Mures' è stato 
esaminato e approvato dalla Commissione nell'aprile 2010. Nell'ambito della procedura di
valutazione, le autorità rumene hanno fornito dettagli sulla valutazione d'impatto ambientale, 
incluse le informazioni sulla consultazione pubblica.
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Alla luce delle informazioni ricevute dalle autorità rumene, la Commissione ritiene che 
l'autorità competente (l'agenzia regionale per la protezione ambientale Sibiu (ARPA), 
responsabile del coordinamento della procedura VIA per il progetto in questione) abbia 
definito il progetto 'Sistema per la gestione integrata dei rifiuti nella contea di Mures' come 
parte integrante dell'allegato II della decisione del governo 1213/2006, che richiede uno 
'screening' per determinare se il progetto può avere effetti significativi sull'ambiente, nel qual 
caso è richiesta una VIA. Conformemente alla decisione di 'screening' adottata l'1 aprile 2009, 
è stata richiesta una VIA. Pertanto, tutti i componenti del sistema per la gestione integrata dei 
rifiuti, tra cui la stazione di trasferimento dei rifiuti, l'impianto di smistamento e l'impianto di 
compostaggio in prossimità del villaggio di Valureni, sono stati sottoposti a una procedura 
VIA, conformemente ai requisiti della decisione del governo 1213/2006, che recepisce i 
requisiti della direttiva VIA1.  

Risulterebbe che il committente abbia presentato la domanda per l'accordo ambientale alle 
autorità nazionali competenti il 5 marzo 2009. I soggetti interessati sono stati informati sulla 
prima fase del progetto proposto mediante avvisi sulla pagina web dell'agenzia locale per la 
protezione dell'ambiente Mures e del Consiglio della contea di Mures, tramite avvisi sulla 
bacheca presso il comune di Sanpaul nonché con un annncio sul giornale 24 ore Muresene del 
10 marzo 2009.

Le decisioni in merito allo 'screening' e all'esame sono state rese disponibili al pubblico 
mediante avvisi su giornali locali e nazionali e sulla pagina web dell'ARPA Sibiu.

Secondo il firmatario, dovrebbero svolgersi autentiche consultazioni pubbliche sulla relazione 
VIA che dovrebbero influenzare il processo decisionale. La direttiva VIA, in effetti, richiede 
che le autorità potenzialmente interessate dal progetto in ragione di specifiche responsabilità 
ambientali e il pubblico vengano informati e consultati, in quanto parte del processo VIA.  Le 
specifiche modalità previste per la procedura di consultazione sono disciplinate dalla 
legislazione nazionale.

Per quanto concerne le consultazioni pubbliche svolte durante la procedura VIA, la 
Commissione ritiene che vi siano state due consultazioni pubbliche in merito alla relazione 
VIA, e più precisamente una il 23 giugno 2009 nel comune di Cristesti e la seconda il 22 
giugno 2009 nel comune di Sanpaul.  Le sedi e le date delle audizioni pubbliche sono state 
annunciate anticipatamente, l'11 maggio 2009, sul giornale locale Ziarul de Mures, il 12 
maggio 2009 sul giornale locale Zi de zi, il 9 maggio 2009 sul giornale locale Nepujsag e il 18 
maggio 2009 sulla testata Romania Libera.  Per le suddette audizioni pubbliche, l'11 maggio 
2009 è stata anche affissa una comunicazione sulle bacheche dei comuni di Cristesti e 
Sanpaul e la relazione VIA è stata resa disponibile presso la sede dell'ARPA Sibiu e il 
Consiglio della contea di Mures e sui siti web delle stesse istituzioni.  

In seguito a una denuncia da parte degli abitanti del villaggio di Valureni e alla richiesta del 
comune di Cristesti, il 18 giugno 2009 si è tenuto un incontro con i rappresentanti dei cittadini 
di Valureni presso il Consiglio della contea di Mures e il 19 giugno 2009 ne è stato 
organizzato un altro con ONG ambientali. Il consiglio della contea, in qualità di committente 
del progetto, ha presentato quest'ultimo nella sua totalità nonché la struttura da costruire sul 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, GU L 175 del 5.7.1985, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, 

GU L 73 del 14.3.1997, modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 
156 del 25.6.2003, modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 140 
del 5.6.2009.
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sito nelle vicinanze del villaggio di Valureni. 
Durante le consultazioni pubbliche, i residenti del villaggio di Valureni hanno espresso la
propria contrarietà riguardo alla selezione del sito, nelle vicinanze del villaggio. Hanno altresì 
manifestato preoccupazioni in merito all'inquinamento del terreno agricolo, alla 
contaminazione delle acque sotterranee in prossimità del sito e agli sgradevoli odori percepiti. 
Tuttavia, dalle informazioni fornite dalle autorità rumene si evince che il committente ha 
tenuto conto delle preoccupazioni sollevate dalla popolazione locale e ha fornito risposte alle 
relative rivendicazioni. Le obiezioni, le preoccupazioni e le raccomandazioni espresse durante 
le consultazioni e le audizioni pubbliche sono state inserite in un allegato alla relazione VIA. 
Di conseguenza, il 5 ottobre 2009, la relazione VIA finale è stata esaminata durante un 
incontro del comitato tecnico di revisione (CAT in rumeno). In tale occasione, è stata adottata 
la decisione di concludere un accordo ambientale.
Tale decisione è stata notificata:
- dall'ARPA Sibiu: tramite una lettera rivolta agli abitanti del villaggio di Valureni il 7 
ottobre 2009, una comunicazione sul sito web dell'ARPA Sibiu il 9 ottobre 2009 e un avviso 
sul giornale Romania Libera il 12 ottobre 2009;

- dal consiglio della contea di Mures: mediante avvisi sui giornali locali Zi de Zi e 
Nepujsag il 7 ottobre 2009, sul sito web del consiglio della contea il 6 ottobre 2009, sulle 
bacheche dei comuni di Cristesti e Sanpaul il 9 ottobre 2009.
Il 30 ottobre 2009, l'ARPA Sibiu ha registrato una denuncia avverso la decisione relativa a un 
accordo ambientale siglato da 518 abitanti del villaggio di Valureni. Successivamente a tale 
denuncia, l'ARPA Sibiu ha chiesto al consiglio della contea di Mures di commissionare uno 
studio teso a valutare l'impatto sulla salute degli abitanti del villaggio di Valureni generato 
dalla costruzione e dalla gestione della stazione di trasferimento dei rifiuti, dall'impianto di 
smistamento e dall'impianto di compostaggio. Lo studio, condotto dal centro per l'ambiente e 
la salute Cluj Napoca, è stato reso accessibile al pubblico il 17 novembre 2009 e i risultati 
sono stati presentati durante il dibattito pubblico organizzato nel villaggio di Valureni il 9 
dicembre 2009 e hanno dimostrato che il progetto non avrebbe alcuna influenza sulla salute 
della popolazione locale.  
Conformemente alle disposizioni della legislazione rumena applicabile, il 17 dicembre 2009 
l'ARPA Sibiu ha siglato l'accordo ambientale n. SB/14/17.12.2009. La decisione VIA 
definisce le motivazioni e i requisiti per i nuovi investimenti. 

Per quanto concerne la richiesta presentata dal firmatario alle autorità nazionali 
sull'organizzazione di un referendum locale in merito all'approvazione del progetto, non si 
tratta di un requisito della direttiva VIA e la Commissione non ha alcuna competenza a 
intervenire in materia. 

Occorre sottolineare che la definizione di un progetto e la scelta di una specifica ubicazione 
rientrano tra le responsabilità dello Stato membro interessato, che deve garantire il rispetto 
della legislazione dell'UE in materia.
È d'uopo altresì rilevare che incombe innanzitutto agli Stati membri la responsabilità della 
corretta attuazione del diritto dell'Unione.  Il trattato non conferisce alla Commissione il 
potere di sostituirsi alle autorità degli Stati membri per le attività di pianificazione e le loro 
stesse decisioni. Qualora il firmatario intenda impugnarle, può avvalersi degli strumenti di 
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ricorso forniti nel quadro del diritto rumeno.
Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario e dalle autorità rumene, la Commissione 
non può individuare alcuna violazione delle disposizioni dell'acquis pertinenti, in particolare 
della direttiva VIA, quale modificata." 


