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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0672/2009, presentata dall'Accademia di belle arti e scienze storiche 
(Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas) di Toledo sui pericoli per 
la conservazione del paesaggio culturale della città derivanti dall'approvazione del 
piano regolatore comunale

1. Sintesi della petizione

A nome della Real Academia de Bellas Artes di Toledo, i firmatari chiedono di bloccare il 
piano regolatore della città in quanto costituisce un affronto al paesaggio storico. I firmatari 
spiegano che la Spagna ha ratificato nel novembre 2007 la Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla tutela del paesaggio (BOE 31/02/2008) e che pertanto dovrebbe impegnarsi a 
proteggere, gestire e regolamentare il paesaggio di Toledo, inserita dall'UNESCO tra le città 
patrimonio dell'umanità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"Il firmatario esprime la propria opposizione al nuovo piano di sviluppo urbano (POM) in fase 
di elaborazione da parte delle autorità municipali della città di Toledo, nella comunità 
autonoma di Castilla-La Mancha (Spagna). Sottolinea l'impatto negativo di alcuni dei riassetti 
urbani previsti nel nuovo piano ('Vegas del Tajo'), nello specifico in relazione al paesaggio e 
al patrimonio culturale.  Lamenta inoltre gli effetti estremamente negativi che tale 
irreversibile perdita dei tesori storici di Toledo avrebbe sul turismo, un'attività economica 
fondamentale per la città. 
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Osservazioni della Commissione sulla petizione

La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce del diritto 
dell'UE applicabile al caso di specie.

Occorre osservare che a seconda delle caratteristiche del piano di riassetto urbano in 
questione, potrebbe essere applicabile la direttiva 2001/42/CE1 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (nota come direttiva sulla 
valutazione ambientale strategica o direttiva VAS), o la direttiva 85/337/CEE2, nella versione 
modificata sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 
(nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o direttiva VIA).

Le due direttive, VAS e VIA, perseguono obiettivi simili al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile e la partecipazione pubblica nonché di integrare la questione ambientale nel 
processo decisionale.

Occorre osservare che il patrimonio culturale e il paesaggio figurano tra i fattori che le 
procedure VAS e VIA devono individuare , descrivere e valutare in modo opportuno prima 
del rilascio dell'autorizzazione del piano o del progetto in questione.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura dell'UE (la direttiva 
Uccelli 79/409/CEE3 e la direttiva Habitat 92/43/CEE4), occorre rilevare che esse sarebbero 
applicabili se il piano o il progetto in questione potesse avere effetti significativi su un sito 
appartenente alla rete Natura 2000.

Conclusioni

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di fornire informazioni circa la conformità 
alle disposizione della legislazione ambientale dell'UE. La Commissione ha chiesto in 
particolare alle autorità spagnole di spiegare le modalità di applicazione delle disposizioni 
delle direttive VAS e VIA."

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

"È opportuno rammentare che la Commissione non ha competenza specifica nel settore della 
protezione, della conservazione e del rinnovamento del patrimonio culturale, aspetti che 
rientrano essenzialmente nella sfera di competenza nazionale.

Ai sensi dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'azione 
dell'Unione è intesa 'ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a 
sostenere e a completare l'azione di questi ultimi' nel settore culturale. L'azione dell'Unione è 
pertanto complementare a quella nazionale o regionale e gli Stati membri sono i principali 
                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001.
2 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), come modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 

14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).

3 GU L 103 del 25.4.1979, codificata dalla direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010).
4 GU L 206 del 22.7.1992.
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responsabili della conservazione e della salvaguardia del patrimonio culturale.

In occasione della precedente comunicazione, la Commissione ha tuttavia informato la 
commissione per le petizioni del Parlamento europeo in merito al diritto ambientale dell'UE 
che potrebbe essere applicato nel caso di specie.  Si tratta in particolare della direttiva 
2001/42/CE1 (valutazione ambientale strategica). Potrebbe inoltre trovare applicazione anche 
la direttiva 85/337/CEE2 (valutazione d’impatto ambientale).

I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole, affinché si pronunciassero 
sui fatti denunciati dal firmatario nonché sull'applicazione del diritto in materia di ambiente 
dell'Unione nel caso in questione.

In risposta alla richiesta dei servizi della Commissione, le autorità spagnole hanno inviato le 
relazioni elaborate dalla Comunità autonoma di Castilla-La Mancha, in particolare quella 
della direzione generale di valutazione d’impatto ambientale del Dipartimento regionale 
dell’industria, dell’energia e dell’ambiente, Hanno anche trasmesso la relazione elaborata dal 
Dipartimento regionale della gestione del territorio e dell’edilizia abitativa, e hanno anche 
fornito vari documenti ufficiali concernenti l’autorizzazione del POM (piano di assetto 
urbano) nonché gli interventi ambientali intrapresi al riguardo.

In sintesi, le autorità spagnole spiegano le principali caratteristiche del POM tese a modificare 
la pianificazione urbanistica della città di Toledo, onde facilitare il collegamento dei vari 
nuclei urbani e lo sviluppo ordinato delle zone in prossimità del fiume Tajo.  Il POM 
sostituisce il precedente piano di assetto urbano (Plan General de Ordenación Urbana –
PGOU) del 1986.  Elencano anche le differenti azioni amministrative intervenute nonché le 
misure adottate per garantire la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal diritto 
dell’Unione in materia di ambiente.

Occorre notare che, prima dell’autorizzazione, il POM è soggetto a una procedura di 
valutazione ambientale, segnatamente la procedura di 'Evaluación Ambiental Preliminar’, 
conformemente alla legge regionale 5/1999 di valutazione dell’impatto ambientale di Castilla-
La Mancha.  Le autorità regionali segnalano che si tratta di una valutazione ambientale ai 
sensi della direttiva 2001/42/CE, condotta al fine di prevenire eventuali effetti esercitati 
sull’ambiente da piani e programmi.  La valutazione ambientale preliminare è stata adottata 
con decisione del 21 febbraio 2007 della Direzione generale di valutazione dell'impatto 
ambientale. Il POM è stato approvato in via definitiva dall’ordinanza del 26 marzo 2007 del 
Dipartimento regionale di edilizia abitativa e di sviluppo urbano.

Occorre rilevare che il progetto del POM è stato oggetto di tre consultazioni pubbliche negli 
anni 2005 e 2006 e che le autorità competenti hanno tenuto conto dei contributi ricevuti dal 
pubblico interessato.  È stato inoltre richiesto e preso in considerazione il parere di varie 
autorità competenti, tra cui quello delle autorità responsabili della protezione del patrimonio 
storico e culturale.
                                               
1 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.  GU L 197 del 21.7.2001.

2 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati; modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE.  GU L 
175 del 5.7.1985; GU L 73 del 14.3.1997; GU L 156 del 25.6.2003; GU L 140 del 5.6.2009.
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La decisione che adotta la valutazione ambientale preliminare del POM sintetizza gli elementi 
principali di detta procedura,  che risulta sufficiente per individuare e valutare gli effetti di 
tale progetto sull’ambiente nonché per adottare le misure necessarie tese a evitare o a ridurre 
simili effetti.  Sono state definite alcune condizioni ambientali, integrate quindi nel POM 
affinché vengano rispettate in fase di attuazione e sviluppo di quest'ultimo.

Le autorità regionali preposte all’ambiente hanno anche fornito informazioni relative agli 
interventi ambientali seguiti da vari progetti urbanistici deliberati a seguito dell’approvazione 
del POM  e valutati già ai sensi della nuova legge regionale 4/2007 di valutazione 
dell’impatto ambientale di Castilla-La Mancha.  A seguito di diversi screening, alcuni progetti 
sono stati sottoposti a una procedura regolata di valutazione d'impatto ambientale, mentre per 
altri progetti la stessa procedura non è stata ritenuta necessaria, conformemente alle 
disposizioni della direttiva 85/337/CEE per i progetti inseriti nel suo allegato II.  In ogni caso, 
le autorità spagnole spiegano che l’attuazione del POM è appena iniziata.

Dall’esame del fascicolo emerge dunque che le autorità spagnole hanno adottato alcune 
misure finalizzate all'applicazione nel caso di specie degli obblighi derivanti dalle direttive 
2001/42/CE e 85/337/CEE.

Per quanto attiene alle direttive dell'Unione europea in materia di protezione della natura, 
ossia 79/409/CEE1 (Uccelli) e 92/43/CEE2 (Habitat), occorre evidenziare che il progetto non 
avrà alcun impatto negativo sulla rete Natura 2000.  Tali direttive non si applicano pertanto al 
caso di specie.

Le autorità spagnole segnalano altresì che a carico del POM vi sono stati venti ricorsi 
amministrativi, la maggior parte dei quali, occorre notare, è ancora pendente dinanzi ai giudici 
nazionali competenti.

Conclusioni

I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dal 
firmatario in merito al POM della città di Toledo, alla luce di quanto previsto dal diritto 
dell’Unione in materia d’ambiente applicabile e tenendo conto della risposta delle autorità 
spagnole.

In conclusione, l’analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una 
violazione del diritto dell’Unione applicabile in materia d’ambiente. La Commissione non ha 
pertanto alcuna ragione di proseguire il proprio intervento nel caso in questione.

In ogni caso è necessario ricordare che il piano di assetto urbano in questione è oggetto di diversi 
ricorsi amministrativi dinanzi alle giurisdizioni spagnole competenti, che potranno anche 
pronunciarsi sulla legalità del piano dal punto di vista del diritto nazionale e di quello dell'UE."

                                               
1 Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.  

Testo codificato dalla direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, GU L 20 del 26.1.2010.
2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.  GU L 206 del 22.7.1992.
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