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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0246/2011, presentata da Heiko Lewerenz, cittadino tedesco,
sull'opposizione a una decisione relativa a finanziamenti dell'UE ad Amburgo

1. Sintesi della petizione

Le autorità di Amburgo stanno pianificando di deviare la Wilhelmsbruger Reichstrasse su 
binari ferroviari inutilizzati. Il progetto, inoltre, prevede estesi lavori per la protezione anti-
rumore di Wilhelmsburg. Questa informazione proviene da documenti pubblicamente 
consultabili su Internet. Il firmatario afferma che il suo quartiere, Kirchdorf, come risultato 
subirà più rumore e che i lavori non sono necessari. Egli afferma che per i progetti si prevede 
l'utilizzo di fondi UE e chiede al Parlamento di bloccare questi fondi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 31 maggio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011.

"La direttiva 2002/49/EC1 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale 
richiede agli Stati membri di elaborare mappe acustiche strategiche per tutti gli agglomerati 
con più di 250 000 abitanti e, come passo successivo, di preparare piani d'azione per gli 
agglomerati mappati. In base alla direttiva, "tali piani sono volti anche a evitare aumenti del 
rumore nelle zone silenziose". Le misure previste nei piani sono a discrezione delle autorità 
competenti e anche la definizione di "zona silenziosa" in un agglomerato rientra nelle 
competenze degli Stati membri. Secondo le informazioni disponibili, per la città di Amburgo 
è stata elaborata una mappa acustica strategica ed è stato approntato un piano d'azione, come 
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richiesto dalla direttiva. Sempre a norma della suddetta direttiva, la cittadinanza è stata 
consultata in merito alla proposta contenuta nel piano d'azione e ha avuto l'opportunità di 
partecipare alla stesura di tale piano d'azione.  

Sulla base delle informazioni ricevute dal firmatario, non è possibile ravvisare alcuna 
violazione della direttiva 2002/49/CE."


