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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0270/2011, presentata da Roman Wilczynski, cittadino polacco, sulla 
mancata osservanza, da parte delle autorità polacche, della direttiva 85/337/CEE 
del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, con 
riferimento a un progetto autostradale nella parte meridionale della Polonia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al progetto di autostrada A-4, che collegherà il confine polacco-
tedesco con il confine polacco-ucraino, e il cui tratto Zgorzelec-Krzyzowa rientrerà nelle due 
aree Natura 2000, Dolina Dolnej Kwisy (PLH 020.050) e Uroczyska Borów Dolnoslaskie 
(OLH 020.072). Il firmatario sottolinea che le autorità della Bassa Slesia, in relazione 
all'approvazione del sopraccitato progetto di costruzione, si sono rese colpevoli di violazione 
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati, e della direttiva 92/43/ CEE del Consiglio relativa 
alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche. Il firmatario 
sostiene, inoltre, che la definizione di "autorizzazione" contenuta nella direttiva non sia stata 
recepita nel diritto polacco. Egli chiede pertanto al Parlamento europeo di garantire che la 
vigente normativa dell'UE nel settore venga rispettata, in generale e in particolare con 
riferimento ai lavori di costruzione del tratto compreso tra Zgorzelec e Krzyzowa.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011.
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La Commissione intende richiamare l'attenzione della commissione per le petizioni sulle 
comunicazioni concernenti le petizioni 897/2007 e 913/2010 sul medesimo progetto 
autostradale. La problematica sollevata dal firmatario è già stata presa in esame in tale 
contesto.


