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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizioni 2002/985, 2002/1112, 2003/609, 2003/732, 2004/107, 2004/926, 
2005/445, 2005/470, 2005/566, 2005/875, 2005/877, 2005/895, 2006/254, 
2006/443, 2007/124, 2007/308, 2007/309, 2007/391, 2007/392, 2007/397, 
2007/451, 2007/475, 2007/476, 2007/478, 2007/538, 2007/542, 2007/544, 
2007/546, 2007/557, 2007/558, 2007/580, 2007/608, 2007/609, 2007/610, 
2007/611, 2007/612, 2007/617, 2007/618, 2007/619, 2007/620, 2007/622, 
2007/752, 2007/1051, 2007/1058, 2009/0478 e 2009/1049.

sulla normativa in materia di attività urbanistica nella Comunidad Valenciana (già LRAU, 
attualmente LUV) 

1. Sintesi delle petizioni

Le sintesi sono contenute nelle varie comunicazioni ai membri emesse in precedenza. 
Qui di seguito, i riferimenti:
per 0985-02 CM 650375 ;per 1112-02 CM 650375 ;
per 0609-03 CM 650375 ;per 0732-03 CM 650375 ;
per 0107-04 CM 650375 ;per 0926-04 CM 650375 ;
per 0445-05 CM 650375 ;per 0470-05 CM 650375 ;
per 0566-05 CM 650375 ;per 0875-05 CM 650375 ;
per 0877-05 CM 650375 ;per 0895-05 CM 650375 ;
per 0254-06 CM 723402 ;per 0443-06 CM 679806 ;
per 0124-07 CM 713621 ;per 0308-07 CM 747542 ;
per 0309-07 CM 747544 ;per 0391-07 CM 747545 ;
per 0392-07 CM 720418 ;per 0397-07 CM 713873 ;
per 0451-07 CM 720418 ;per 0475-07 CM 720508 ;
per 0476-07 CM 720508 ;per 0478-07 CM 720508 ;
per 0538-07 CM 720418 ;per 0542-07 CM 720512 ;
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per 0544-07 CM 720512 ;per 0546-07 CM 720513 ;
per 0557-07 CM 720512 ;per 0558-07 CM 720512 ;
per 0580-07 CM 729464 ;per 0608-07 CM 720517 ;
per 0609-07 CM 720517 ;per 0610-07 CM 720517 ;
per 0611-07 CM 720517 ;per 0612-07 CM 720517 ;
per 0617-07 CM 720517 ;per 0618-07 CM 720517 ;
per 0619-07 CM 723402 ;per 0620-07 CM 723402 ;
per 0622-07 CM 747547 ;per 0752-07 CM 747543 ;
per 1051-07 CM 746030 ;per 1058-07 CM 746031 ;

0478/2009:
La firmataria esprime preoccupazione per la situazione in cui riversa il suo paese e, in 
particolare, la zona circostante alla propria residenza. Denuncia pianificazioni irregolari, 
incendi dolosi, abbattimenti illegali di alberi e falsificazioni di documentazione tecnica per 
agevolare l'edilizia. Dichiara anche che non vengono indette gare d'appalto per l'assegnazione 
dei fondi europei ai progetti edili. Inoltre, in virtù della legislazione sulla pianificazione 
urbanistica, i dati del registro sono invalidati e falsificati mentre quelli rilevanti vengono 
mantenuti in segreto. La firmataria chiede al Parlamento europeo d'intervenire urgentemente.

1049/2009:
Il firmatario contesta il fatto che l'assessorato all'edilizia della giunta dell'Andalusia e la 
giunta comunale di La Carolina abbiano concesso un terreno edificabile per la costruzione di 
600 abitazioni di edilizia popolare ("VPO"). La giunta dell'Andalusia ha approvato la 
delimitazione dei terreni, il che presuppone, a sua volta, la dichiarazione di pubblica utilità 
degli stessi e la loro espropriazione forzata,  aspetto al quale si oppone il firmatario, il quale 
sostiene di non essere stato adeguatamente informato circa tali sviluppi. Il progetto è stato 
pubblicato sul bollettino ufficiale della provincia in data 19 marzo 2009.

2. Ricevibilità

I dettagli relativi alla ricevibilità sono contenuti nelle singole CM indicate come riferimento.
Petizione 478/2009 è stata dichiarata ricevibile il 7 luglio 2009.
Petizione 1049/2009 è stata dichiarata ricevibile l'11 novembre 2009.
La Commissione europea è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009

"La Commissione desidera aggiornare i firmatari riguardo allo stato di avanzamento della 
procedura di infrazione avviata dalla Commissione contro la Spagna per la mancata 
conformità della legge recante disciplina dell'attività urbanistica della Comunidad Valenciana 
(già LRAU, attualmente LUV) alle norme UE in materia di appalti pubblici.

Il ricorso della Commissione è stato proposto il 9 luglio 2008, con riferimento alla causa C-
306/08 Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna. La Commissione chiede alla 
Corte di dichiarare che il Regno di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ai sensi della 
direttiva 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
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lavori1, e della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi2, aggiudicando i 
programmi di attuazione integrata (PAI) in base alle disposizioni della normativa regionale 
valenziana sull'attività urbanistica (LRAU e LUV). 

I firmatari possono seguire l'evoluzione del caso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità 
europee sul sito della Corte:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it".

4. Risposta della Commissione (RIV), ricevuta il 26 ottobre 2011

"La Commissione desidera aggiornare la commissione per le petizioni circa l'esito della 
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-308/06 Commissione delle Comunità 
europee/Regno di Spagna)  relativa alla conformità di alcune disposizioni della normativa in 
materia di attività urbanistica nella Comunidad Valenciana (già LRAU, attualmente LUV) 
alle norme UE in materia di appalti pubblici.

La Commissione ha avviato la causa C-306/08 nei confronti della Spagna sulla base 
dell'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa sullo sviluppo territoriale regionale 
di Valencia con le norme UE in materia di appalti. In tale contesto, la Commissione ha 
dichiarato che lo strumento di sviluppo territoriale previsto dalla normativa di Valencia noto 
come planes de actuación integrada (PAI), istituiva contratti per lavori pubblici in cui i 
comuni affidavano a privati lo sviluppo di determinate aree ed erano, pertanto, soggetti alla 
normativa europea in materia di appalti pubblici dovendo garantire parità di trattamento e 
trasparenza nelle procedure di aggiudicazione. 
La Spagna ha contestato tale posizione sostenendo, in propria difesa, che i PAI non erano 
affatto appalti pubblici e non rientravano in alcun modo nell'ambito di applicazione delle 
norme UE in materia di appalti pubblici. 
Nella sentenza del 26 maggio 2011, contro la quale la Commissione non ha alcun mezzo di 
ricorso disponibile, la Corte ha respinto il ricorso della Commissione.
Nella sentenza, la Corte ha comunque fornito utili chiarimenti. In particolare, la Corte ha 
specificato che, ai sensi della normativa nazionale in vigore (LRAU e LUV), alcune delle 
attività comprese nei PAI potrebbero corrispondere, per loro natura, alle attività cui si fa 
riferimento nella categoria 12 negli allegati IA della direttiva 92/50 e IIA della direttiva 
2004/18, relative ai servizi a cui si fa, rispettivamente, riferimento all'articolo 1, lettera a), 
della direttiva 92/50 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2004/18. Non si può 
escludere, pertanto, che tali contratti possano essere qualificati come appalti pubblici di 
servizi soggetti alle direttive UE in materia di appalti pubblici e, pertanto, che i principi di 
trasparenza e parità di trattamento debbano essere rispettati durante le procedure di 
aggiudicazione di tali appalti.

                                               
1 Direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di 
lavori, GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.

2 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 
30.4.2004, pag. 114.
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Di conseguenza, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte fornisca ulteriore 
assistenza sia alle autorità pubbliche che ai tribunali nazionali spagnoli sulle norme in materia 
di appalti pubblici da applicare nell'aggiudicazione dei PAI.

Inoltre, la Commissione rileva che tale sentenza non costituisce una convalida complessiva 
della normativa in materia di sviluppo territoriale regionale a Valencia. 

Il procedimento presentato dalla Commissione dinanzi alla Corte, e la sentenza, erano 
incentrati solo sugli aspetti relativi agli appalti pubblici della normativa territoriale di 
Valencia. Né il procedimento né la sentenza della Corte facevano riferimento ad altri aspetti 
della legislazione, quali le questioni relative all'espropriazione, l'impatto ambientale, la 
destinazione del suolo urbano, oppure all'adeguatezza della politica di sviluppo territoriale 
regionale in generale. 

I firmatari possono consultare il testo della sentenza attraverso il sito Internet della Corte di 
giustizia dell'UE:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it".


