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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1478/2010, presentata da Raúl Urquiaga Cela, cittadino spagnolo, a 
nome di "Ecologisti in azione", sulle misure di bilancio di riduzione delle spese 
della Comunidad de Madrid

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esprime preoccupazione per le misure di bilancio di riduzione delle spese della 
Comunidad de Madrid per il 2011, contenute nella "legge su misure fiscali e amministrative 
della Comunidad de Madrid". Secondo il firmatario tali misure si ripercuoterebbero 
negativamente su una serie di organi consultivi relativi agli spazi protetti della regione. La 
scomparsa di tali organi potrebbe minacciare la partecipazione sociale dei cittadini e 
restringere il diritto all'informazione ambientale, contravvenendo alla direttiva 2003/4/CE e 
all'accordo di Aarhus.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"Le osservazioni della Commissione

La direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale 1 attua le 

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 

all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio.
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disposizioni relative all’accesso alle informazioni della convenzione di Aarhus1. In conformità 
della direttiva, le autorità pubbliche devono fornire informazioni sull’ambiente, tra cui quelle 
da esse detenute in materia di misure e legislazione, a un richiedente che abbia avanzato detta 
richiesta.

Dalla descrizione del caso non emerge che una presunta abolizione degli organi consultivi 
costituirebbe un atto non conforme alla direttiva 2003/4/CE. In particolare, gli obblighi di 
informazione previsti dalla direttiva riguardano le autorità pubbliche in generale, ma non sono 
collegati ad alcuna specifica struttura amministrativa.

Inoltre, non sussiste alcun elemento a indicare la presentazione di una richiesta di accesso o 
che un documento da diffondere non sia stato divulgato.

La Commissione è costantemente impegnata nel valutare l’attuazione della direttiva 
2003/4/CE da parte degli Stati membri. Nel caso della Spagna, la Commissione ha già 
ricevuto le misure di attuazione nell’ottica del recepimento della direttiva nel diritto spagnolo. 
La Commissione sta al momento analizzando la conformità della legislazione spagnola con la 
direttiva in questione. Qualora emergesse un elemento attestante un erroneo recepimento della 
direttiva 2003/4/CE, la Commissione non esiterà ad attirare l’attenzione delle autorità 
spagnole al riguardo.

Conclusione

La Commissione ritiene che le informazioni fornite dal firmatario non evidenzino alcuna 
inosservanza della legislazione dell'Unione in materia ambientale, in particolare della direttiva 
2003/4/CE o dei principi della convenzione di Aarhus."

                                               
1 Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale 


