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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

10.6.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0948/2010, presentata da Lazzaro Lenza, cittadino italiano, 
sull'insuccesso delle autorità a Salerno nel condurre una consultazione 
pubblica in conformità della direttiva VIA 85/337/CEE, prima 
dell'autorizzazione a installare un impianto fotovoltaico per la produzione di 
corrente elettrica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta poiché le autorità di Eboli (provincia di Salerno) non hanno consultato i 
cittadini prima di autorizzare l'installazione di un impianto fotovoltaico di 24 MW per la 
produzione di corrente elettrica. È preoccupato per l'impatto sul paesaggio, nonché per 
l'impatto ambientale causato dallo smaltimento dell'impianto al termine del suo utilizzo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 11 febbraio 2011.

"La petizione 

Il firmatario protesta poiché le autorità di Eboli (provincia di Salerno) non hanno consultato i 
cittadini prima di autorizzare l'installazione di un impianto fotovoltaico di 24 MW per la 
produzione di corrente elettrica. È preoccupato per l'impatto sul paesaggio, nonché per 
l'impatto ambientale causato dallo smaltimento dell'impianto al termine del suo utilizzo. 
Le osservazioni della Commissione
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Ai sensi della direttiva del Consiglio 85/337/CEE1 modificata, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva sulla valutazione 
dell’impatto ambientale o direttiva VIA), i progetti che possono avere un impatto rilevante 
sull’ambiente, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, prima 
del rilascio dell’autorizzazione devono essere oggetto di una valutazione del loro impatto 
ambientale. La direttiva contempla due allegati, uno che prevede una valutazione obbligatoria 
(i cosiddetti progetti dell'allegato I) e l'altro secondo cui le autorità degli Stati membri devono 
stabilire, nell'ambito di una procedura denominata 'screening', se i progetti possono avere 
effetti significativi (i cosiddetti progetti dell'allegato II). 

L'allegato II indica al punto 3, lettera a), 'Impianti industriali per la produzione di energia 
elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I)'. 

Dalle informazioni fornite dal firmatario, nel caso di specie risulta che l'8 luglio 2010 sia stata 
concessa la cosiddetta 'autorizzazione unica' per un impianto da 24 MW e che sia già stato 
scelto un contraente per lo svolgimento dei lavori.

La Commissione desidera sottolineare che la direttiva 85/33/CEE offre un margine 
discrezionale agli Stati membri circa la determinazione dei progetti dell'allegato II che devono 
essere oggetto di una VIA nonché circa la definizione dei criteri o delle soglie necessarie per 
prendere la decisione. 

Ciononostante, la Commissione chiederà informazioni alle autorità italiane in merito 
all'applicazione della direttiva VIA nella fattispecie.

Per quanto riguarda lo smaltimento dell'impianto al termine del suo utilizzo, esistono già 
tecnologie di riciclaggio per vari tipi di pannelli solari. Occorre garantire a tempo debito il 
rispetto della normativa dell'UE in vigore.

Conclusione

La Commissione contatterà le autorità italiane in merito all'applicazione della direttiva VIA."

4. Risposta della Commissione (RIV), ricevuta il 10 giugno 2011.

"La Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane in merito all’applicazione 
della direttiva 85/337/CEE2 del Consiglio, versione modificata, concernente la valutazione 
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la valutazione di impatto 
ambientale o direttiva VIA). Le informazioni da parte delle autorità italiane sono pervenute il 
3 marzo 2011, il 19 aprile 2011 e il 27 aprile 2011.  

Per il progetto in questione è stata compiuta una valutazione dell’impatto ambientale. Il 
comune di Salerno, quale autorità proponente, ne ha dato notizia sulla stampa il 3 aprile 2010, 
annunciando che i documenti potevano essere consultati negli uffici pubblici entro 60 giorni.  
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5. GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17. GU L 140 
dell'5.6.2009, pag. 114.
2 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5. GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17. GU L 140 
dell'5.6.2009, pag. 114.
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Un annuncio è stato fatto anche sul sito web della Regione Campania, autorità competente.

Il 1° luglio 2010 è stato emanato il decreto dirigenziale n. 7551 che approva il progetto. L’8 
luglio 2010 il progetto è stato quindi approvato dalla Regione Campania2. 

Conclusione

Il caso in questione è stato oggetto di una procedura VIA e di un’autorizzazione. La 
Commissione non può rilevare alcuna violazione della legislazione dell’UE in materia 
d’ambiente.” 

                                               
1 Gazzetta ufficiale della Regione Campania – BURC n. 50 del 21 luglio 2010.  
2 Gazzetta ufficiale della Regione Campania – BURC n. 51 del 26 luglio 2010.  


