
CM\859599IT.doc PE438.300v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

3.3.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0559/2009, presentata da José Vázquez Gómez, cittadino spagnolo, a 
nome dell’"Asociación movida Pro Parque Tamarguillo", sulla costruzione di un 
raccordo stradale che danneggerebbe un parco a Siviglia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che il comune di Siviglia ha un progetto di costruzione di un raccordo 
stradale che attraverserebbe il parco Tamarguillo. Il parco è stato recuperato e rimboschito 
con fondi del FESR. La costruzione del raccordo vanificherebbe tale opera di bonifica, 
distruggerebbe le strutture e causerebbe un grave disturbo al vicinato. Il firmatario si lamenta 
della cattiva gestione dei fondi europei.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 gennaio 2010.

"Il firmatario si oppone al progetto di costruzione di un'autostrada intorno al Comune di 
Siviglia, nella comunità autonoma dell'Andalusia (Spagna). Segnala che il progetto di 
tangenziale comporta molti danni e la distruzione di una parte del parco urbano Tamarguillo.
Secondo il firmatario, il parco è molto importante per gli abitanti della zona e per la loro 
qualità di vita. Sottolinea inoltre che tale area verde vanta considerevoli valori ambientali e 
che il progetto stradale distruggerebbe la zona umida in questione. Il firmatario fa presente 
che l'area è stata di recente rivitalizzata grazie al contributo di fondi europei (POMAL/FESR).
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

Per quanto attiene all'applicazione del diritto dell'Unione europea in materia d'ambiente nel 
caso di specie, occorre menzionare la direttiva 85/337/CEE1 del Consiglio, del 27 giugno 
1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, che è stata modificata dalle direttive 97/11/CE2, 2003/35/CE3 e 2009/314.

L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 85/337/CEE modificata, nota come la direttiva sulla 
valutazione dell'impatto ambientale (VIA), stabilisce che, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in 
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano sottoposti a una 
procedura di richiesta di autorizzazione e a una valutazione del loro impatto.

La direttiva VIA si applica ai progetti riportati agli allegati I e II. Occorre notare che l'allegato 
I, punto 7, lettera b), cita i progetti di 'Costruzione di autostrade e vie di rapida 
comunicazione'. In virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, i progetti appartenenti a una delle 
categorie elencate nell'allegato I devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione a 
norma degli articoli da 5 a 10.

Di conseguenza, il progetto di costruzione di un'autostrada o di una via di rapida 
comunicazione intorno alla città di Siviglia deve essere sottoposto a una procedura di 
valutazione dell'impatto ambientale, prima della concessione dell'autorizzazione. Occorre 
rilevare che, nell'ambito di tale procedura, deve essere previsto un periodo da destinare alla 
consultazione pubblica. Le osservazioni e le affermazioni del pubblico devono essere tenute 
in considerazione prima di accordare l'eventuale autorizzazione del progetto.

I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole al fine di conoscere i dettagli 
del progetto autostradale e di chiedere le loro osservazioni in merito all'applicazione, nel caso 
di specie, della direttiva 85/337/CEE.

Per quanto attiene alle direttive dell'Unione europea in materia di protezione della natura, 
ossia le direttive 79/409/CEE5 (Uccelli) e 92/43/CEE6 (Habitat), va osservato che non sono 
applicabili nel presente caso, in quanto il parco urbano non è incluso in alcun sito 
appartenente alla rete Natura 2000.

Per quanto riguarda il possibile finanziamento dell'Unione europea a favore di questi progetti, 
vale a dire, da un lato, la rivitalizzazione del parco urbano "Parque Tamarguillo" e, dall'altro, 
la nuova autostrada prevista, la Commissione desidera evidenziare gli aspetti seguenti.

Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole ai servizi della Commissione 
responsabili dei Fondi strutturali, a titolo del FESR nel quadro del programma POMAL 
(1994-1999) è stato finanziato un progetto dal titolo 'Riassetto di terreni degradati nel 

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 140 del 5.6.2009.
5 GU L 103 del 25.4.1979.
6 GU L 206 del 22.7.1992.
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comune'. Il progetto ha ottenuto l'ultima certificazione nel 2001. Il costo totale ammissibile 
era di 8 865 163 euro, di cui 6 205 614 euro finanziati nell'ambito del FESR.

La Commissione non dispone di informazioni in merito al progetto stradale citato dal 
firmatario e pertanto non interviene riguardo al suo eventuale cofinanziamento. In ogni caso, 
la Commissione suggerisce al firmatario di rivolgersi alle competenti autorità spagnole, in 
particolare alla signora Martínez Urrutia, del ministero dell'Economia, indirizzo di posta 
elettronica: emartinezurrutia@sgpg.meh.es, per reperire ulteriori informazioni in materia.

Conclusione

La Commissione ha contattato le autorità spagnole al fine di chiedere loro delle osservazioni 
in merito all'applicazione nel caso di specie del diritto ambientale dell'Unione europea.

La Commissione terrà informato il Parlamento europeo riguardo agli sviluppi che 
interverranno nell'istruzione del fascicolo."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011.

"In occasione della precedente comunicazione, la Commissione ha informato la commissione 
per le petizioni del Parlamento europeo in merito al diritto dell'Unione europea in materia 
ambientale che potrebbe essere applicato nel caso in questione.

In seguito alla petizione, la Commissione si è rivolta alle autorità spagnole, affinché si 
pronunciassero sui fatti denunciati dai firmatari nonché sull'applicazione degli obblighi 
derivanti dalle norme ambientali dell'Unione europea nel caso in questione.

In risposta alla richiesta della Commissione, le autorità spagnole hanno trasmesso la relazione 
elaborata dal Comune di Siviglia a tale proposito, corredata da diversi allegati.

In sintesi, le autorità spagnole sottolineano che il progetto di una via di rapida comunicazione 
o periferica SE-35 nonché il progetto di adeguamento del parco urbano Tamarguillo erano 
previsti nell'ambito del piano regolatore generale della città di Siviglia.  Le autorità comunali 
affermano altresì che il piano è stato sottoposto a una procedura di valutazione d'impatto 
ambientale, approvata definitivamente dalla Comunità autonoma di Andalusia il 19 luglio 
2006.

In seguito all'esame del fascicolo, la Commissione ha inviato una nuova lettera alle autorità 
spagnole per chiedere informazioni aggiuntive più precise sulla valutazione d'impatto 
ambientale e sulle azioni intraprese per i due progetti specifici summenzionati. Suddette 
informazioni integrative sono necessarie per concludere l'analisi del caso in questione."


