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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1302/2010, presentata da Juan Eladio Palmis Sánchez, cittadino 
spagnolo, sulla costruzione di un forno crematorio in prossimità di un'area 
residenziale, di una scuola e della spiaggia di Puerto de Mazarrón (Murcia) in 
Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si oppone all'autorizzazione edilizia concessa dalle autorità locali per la 
costruzione di un forno crematorio, considerato pericoloso per la salute pubblica, a 10 metri di 
distanza da un'area residenziale e da una scuola nonché a circa 150 metri dalla spiaggia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce delle norme 
ambientali dell'Unione europea potenzialmente applicabili al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE1 (nota come direttiva sulla valutazione di impatto ambientale o 
direttiva VIA) prevede l'effettuazione di una valutazione di impatto ambientale per 
determinati progetti pubblici e privati.

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).
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Occorre precisare che i progetti relativi alla costruzione di forni crematori non rientrano tra le 
categorie di cui agli allegati I e II della direttiva. Pertanto il progetto in esame non rientra 
nell'ambito di applicazione della direttiva VIA.

Alla luce della non applicabilità della direttiva VIA al caso di specie, la Commissione non ha 
alcun potere di intervento. Le preoccupazioni manifestate dal firmatario nonché eventuali altri 
aspetti legati alla realizzazione del progetto in esame rientrano esclusivamente nell'ambito di 
applicazione della normativa dello Stato membro interessato. Per eventuali contestazioni il 
firmatario può avvalersi degli strumenti di ricorso a sua disposizione ai sensi del diritto 
spagnolo.

Conclusioni

Sulla base degli elementi di cui alla presente petizione la Commissione non è in grado di 
accertare alcuna violazione del diritto ambientale dell'Unione europea."


