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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0774/2008, presentata da María Jesus Peréx Agorreta, cittadina 
spagnola, per conto del Departamento de Historia Antigua-UNED (Dipartimento 
di storia antica dell'UNED), sulla protezione dell'ambiente naturale e culturale a 
Soria e Numancia in Castiglia-León, nella Spagna settentrionale

Petizione 0862/2008, presentata da Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
cittadino spagnolo, sulla protezione dell'ambiente naturale e culturale a Soria e 
Numancia in Castiglia-Léon, nella Spagna settentrionale

Petizione 1686/2008, presentata da Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
cittadino spagnolo, sulla protezione dell'ambiente naturale e culturale di Soria e 
Numancia, Castilla y León, Spagna

1. Sintesi della petizione 0774/2008

La firmataria fa riferimento al progetto per la costruzione di una "città dell'ambiente" a Soria, 
un termine che ritiene inadeguato dal momento che il sito designato per la costruzione, Soto 
de Garray, viene classificato come area protetta in cui è in vigore un divieto di edificazione 
considerato che si trova in un sito di interesse comunitario (SIC) e zona di protezione speciale 
(ZPS) per gli uccelli tra cui figurano anche delle cicogne. Il progetto prevede la costruzione di 
oltre 700 abitazioni, diversi hotel e un parco commerciale (Polígono Industrial Soria II). La 
firmataria sostiene inoltre che tale progetto e le attività correlate avranno un impatto 
fortemente negativo sulla vicina Numancia, sito di rilevanza archeologica e storica. La 
firmataria chiede pertanto al Parlamento europeo di avviare una verifica per determinare se 
siano state rispettate le disposizioni normative europee in materia, relative al summenzionato 
progetto.

Sintesi della petizione 0862/2008
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Il firmatario possiede una parte dell'area destinata all'esproprio per consentire la costruzione 
di una "città eco-compatibile" a Soria, una descrizione a suo parere poco adeguata dato che il 
sito individuato per la costruzione, Soto de Garray, è classificato come area di conservazione 
non edificabile, in quanto ubicato in un'area di interesse comunitario e in una zona di
protezione speciale per gli uccelli, dove sono presenti, tra l'altro, popolazioni di cicogne. Il 
progetto prevede la costruzione di oltre 700 unità abitative, numerosi hotel e una zona 
industriale (Polígono Industrial Soria II). Il firmatario rileva inoltre che i progetti in questione 
e le attività connesse avranno un impatto particolarmente negativo sull'area adiacente di 
Numancia, di grande importanza storica e archeologica. Il firmatario chiede pertanto 
l'intervento del Parlamento europeo, per verificare se il progetto rispetti le disposizioni della 
legislazione UE vigente nel settore.

Sintesi della petizione 1686/2008

Il firmatario è proprietario di parte di un'area (Finca el Cabezo) che dev'essere espropriata a 
causa di un progetto di costruzione che comprende oltre 700 abitazioni, numerosi hotel e una 
zona industriale (Polígono Industrial Soria II). L'espropriazione per pubblica utilità è stata 
concessa a una società semipubblica, la GESTURCAL, senza rispettare la direttiva 
2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi. Per il progetto di sviluppo urbano non è stato 
effettuato preventivamente uno studio di impatto ambientale, contravvenendo così alla 
direttiva 2001/42/CE. Inoltre il sito scelto per l'insediamento si trova in una zona di 
protezione speciale per gli uccelli, che presenta popolazioni di aquile del Bonelli e falchi, in 
violazione della direttiva "Habitat" 92/43/CE. Il firmatario afferma inoltre che il progetto di 
sviluppo eserciterà un effetto particolarmente negativo sull'area adiacente di Numancia, di 
importanza storica e archeologica (rovine romane risalenti all'assedio di Scipione l'Africano e 
resti romanici a San Juan de Duero). Chiede pertanto al Parlamento europeo di intervenire e 
verificare se il progetto sia conforme alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 23 ottobre 2008 (petizione 0774/2008), l'11 novembre 2008 (petizione 
0862/2008) e il 26 marzo 2009 (petizione 1686/2008). La Commissione è stata invitata a 
fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009

"La petizione

I firmatari protestano contro due progetti: la prevista costruzione di una 'città eco-compatibile' 
a Soto de Garray (Soria) e il parco commerciale Soria II (117 ha) a Cabezo, nel comune di 
Soria.

Secondo i firmatari, la 'città eco-compatibile' di Soria, a Soto de Garray, nuocerebbe alle 
paludi alla confluenza dei fiumi Duero e Tera, sulle cui rive abbondano diverse specie 
arboree, in particolare la betulla, e che costituiscono area di nidificazione per numerose specie 
di uccelli, soprattutto le cicogne. Il progetto prevede la costruzione di cinque strutture in 
vetro, 800 unità abitative, alberghi, spazi commerciali eccetera, i quali, oltre a danneggiare 
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l'ambiente, avranno anche un grave impatto visivo sull'eccezionale sito archeologico di 
Numancia.

Quanto al progetto del parco commerciale Soria II, i firmatari spiegano che rappresenta una 
grave minaccia al paesaggio culturale e che, in merito, non sono stati condotti né studi di 
impatto ambientale, né resoconti economici. Soria II sorgerebbe a soli 400 metri 
dall'accampamento romano di La Rasa, parte dell'assedio di Scipione, sito che, 
congiuntamente a Numancia, è stato dichiarato bene di interesse culturale e la costruzione 
inciderebbe anche su altri siti della medesima valenza culturale. Pertanto, il parco 
commerciale intaccherà irrimediabilmente l'ambiente in questione.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione è consapevole delle problematiche sollevate dai firmatari, in quanto oggetto 
anche di altre denunce depositate presso la Commissione.

La Commissione ha già esaminato il progetto di 'città eco-compatibile' nell'ambito della 
denuncia 2007/2105, prestando particolare attenzione a un'eventuale violazione delle direttive 
del Consiglio 92/43/CEE1 del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE2 del 2 aprile 1979, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. I servizi della Commissione non sono 
stati in grado di determinare incidenze significative del progetto sulla rete Natura 2000 e la 
denuncia è stata archiviata il 15.6.2008.

Il progetto non è inserito nell'ambito della rete Natura 2000. Prima di procedere alla selezione 
delle alternative prese in esame dai promotori dei progetti, sono stati stabiliti due presupposti:
a) che il complesso dovesse sorgere a non più di 8 km da Soria; e b) che il progetto non 
dovesse essere situato all'interno di un'area protetta, che la distanza massima dal sito di 
interesse comunitario 'Riberas del Duero y sus afluentes' non dovesse superare i 2 km e che il 
dislivello non dovesse essere superiore all'8%.

Il progetto è suddiviso in settori ('campus'), con costruzioni ben distribuite e impatto a densità 
minima. 

Il progetto è stato sottoposto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale terminata 
con una dichiarazione di impatto ambientale approvata con risoluzione del 10 novembre 2006 
(BOCyL – Gazzetta ufficiale regionale – del 17 novembre 2006). Secondo la suddetta 
dichiarazione, lo studio di impatto ambientale del progetto ha preso in considerazione, fra 
l'altro, i seguenti fattori ambientali: suolo, acqua, aria, clima, paesaggio, flora, fauna (tenendo 
conto della protezione delle specie, del potenziale degli habitat e delle possibili incidenze 
sugli ecosistemi protetti), risorse materiali e patrimonio culturale (archeologico e culturale).
Inoltre, il punto 2 della dichiarazione di impatto ambientale, concernente la tutela del 
patrimonio storico, sancisce che 'laddove, nel corso dei lavori di scavo, avvengano 
ritrovamenti accidentali, ovvero vengano rinvenuti oggetti o vestigia materiali di valore per il 
patrimonio culturale della Castiglia-León, si applicherà la procedura descritta nell'articolo 60 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
2 GU L 103 del 25.4.1979.
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della legge 12/2002, dell'11 luglio, sul patrimonio culturale della Castiglia-León'.

Il progetto del parco commerciale Soria II è attualmente al vaglio. In questo contesto, la 
Commissione ha richiesto informazioni alle autorità spagnole in merito alla direttiva 
85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, prestando un'attenzione 
particolare ai possibili impatti su Numancia e sugli accampamenti romani. 

Conclusioni

La Commissione non rileva nel progetto di 'città eco-compatibile' alcuna violazione del diritto 
comunitario in materia di ambiente e ha chiesto informazioni alle autorità spagnole riguardo 
all'impatto ambientale del progetto Soria II su Numancia e il suo specifico patrimonio 
culturale.  La Commissione seguirà attentamente l'evoluzione del progetto."

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

"Progetto 'città dell'ambiente'

La Commissione ribadisce la posizione espressa nella precedente comunicazione riguardo al 
progetto relativo alla 'città dell'ambiente'.

Il piano urbanistico Soria II

A seguito dell'interrogazione scritta E-6192/08 dell'on. Hammerstein Mintz, la Commissione 
ha avviato nel contesto dell'iniziativa EU PILOT un'indagine, registrata con il numero 237/08. 

La Commissione ha sollevato varie questioni con le autorità spagnole in merito 
all'applicazione al caso di specie della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e ha anche chiesto se è possibile che i 
siti della rete Natura 2000 possano essere soggetti a effetti negativi.

Le autorità spagnole hanno spiegato che la modifica del piano urbanistico di Soria non è stata 
oggetto di quanto indicato dalle disposizioni VIA a seguito di un'esplicita decisione motivata 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale regionale (BOCyL n. 81 del 27.4.2007), poiché, 
conformemente al recepimento da parte della Spagna dell'articolo 3, paragrafo 3, della 
direttiva in questione, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è 
necessaria solo se gli Stati membri stabiliscono che essi possono avere effetti significativi 
sull'ambiente. I dettagli e le ragioni riportati nella decisione di cui sopra illustrano con 
chiarezza il motivo per cui non è necessario procedere a una VIA nel caso di specie. Il testo 
della decisione esplicita con chiarezza che la modifica del piano non ha interessato i siti della 
rete Natura 2000 sottolineando che la zonizzazione industriale indicata nella modifica del 
piano urbanistico sarà sottoposta a una valutazione ambientale.

La decisione afferma anche nell'area interessata dal piano Soria II non è presente alcun sito 
archeologico catalogato.

Sulla base di quanto suesposto non è pertanto giustificato alcun intervento da parte della 
Commissione.
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Aspetti relativi agli appalti pubblici

Le questioni che formano oggetto nelle presenti petizioni sembrano in qualche modo collegate 
a quelle trattate nell'ambito della procedura d'infrazione promossa dalla Commissione nei 
confronti della Spagna per la non conformità della legge fondiaria valenciana (conosciuta 
precedentemente come LRAU e attualmente come LUV) alle norme UE in materia di appalti 
pubblici. Il 27.6.2007 la Commissione ha deciso di deferire il caso in questione alla Corte di 
giustizia, al momento oggetto della causa C-306/08, Commissione /Spagna1.

Il contenuto della procedura d'infrazione suddetta si riferisce a vari aspetti diversi della legge 
fondiaria valenciana. Gli aspetti della legge fondiaria valenciana contestati dalla Commissione 
derivano dal fatto che la Commissione ritiene che i PAI (programmi d'azione integrati) 
dovrebbero essere assegnati nel pieno rispetto delle norme e dei principi UE sugli appalti 
pubblici.

La Commissione desidera sottolineare che la procedura d'infrazione sopracitata ha un ambito 
limitato relativamente alla violazione delle norme UE sugli appalti pubblici, e non prende in 
considerazione le disposizioni della legge fondiaria valenciana riguardo alle competenze delle 
autorità locali in materia di espropri, dal momento che, ai sensi dell'articolo 295 del trattato 
CE riguardante il regime di proprietà esistente negli Stati membri, non si tratta di una 
questione che rientra nelle competenze della Comunità.

Nell'interesse dei firmatari, come già illustrato nella risposta all'interrogazione orale O-031/07 
e all'interrogazione scritta E-4434/07, non si può escludere a questo punto che il 
summenzionato caso della Comunidad Valenciana possa diventare in qualche modo un banco 
di prova per la Commissione e disciplinare, pertanto, la problematica oggetto della petizione. 
Date queste circostanze, quando la Corte di giustizia avrà pronunciato la propria sentenza, la 
Commissione prenderà in esame le successive azioni da intraprendere nei riguardi di altre 
leggi fondiarie regionali spagnole.  

Conclusioni

La Commissione ritiene che il progetto relativo alla 'città dell'ambiente' e il piano urbanistico 
Soria II non violino la legislazione comunitaria in materia d'ambiente.

Per quanto attiene alla potenziale applicazione delle norme comunitarie sull'aggiudicazione 
degli appalti pubblici, nell'interesse della firmataria la Commissione ricorda a quest'ultima la 
propria posizione assunta nella causa C-306/08, Commissione/Spagna2."

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

"La Commissione ha esaminato la documentazione complementare inviata dal firmatario, 
tuttavia non è ancora in grado di individuare alcuna violazione della legislazione dell'Unione 
in materia d'ambiente e ribadisce le argomentazioni riportate nella sua precedente 

                                               
1 Cfr. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ per aggiornamenti sull'evoluzione di tale causa.
2 Cfr. http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/ per aggiornamenti sull'evoluzione di tale causa.
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comunicazione."


