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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2011

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1595/2009, presentata da Alex Lesbros, cittadino francese, a nome 
del comune di Vendeuil, sullo sviluppo di un’attività di trattamento di rifiuti 
pericolosi e di minerali inquinati a Vendeuil, nelle vicinanze del fiume Oise e 
in un’area protetta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l’incompatibilità del progetto della società ARF relativo alla creazione 
e allo sviluppo di un’attività di trattamento di rifiuti pericolosi e di minerali inquinati a 
Vendeuil, nelle vicinanze del fiume Oise e in prossimità di un’area protetta, a titolo della 
direttiva 79/709/CEE (Uccelli). Secondo il firmatario, nel 2006 la società ARF avrebbe 
ottenuto tramite ordinanza prefettizia un’autorizzazione all’utilizzo del sito, successivamente 
annullata da una sentenza del tribunale amministrativo di Amiens del 21 aprile 2009. Il 
firmatario sostiene che la società abbia interposto appello avverso la decisione e abbia 
proseguito illegalmente l’opera di costruzione allo scopo di poter poi sfruttare il sito. Il 
firmatario afferma inoltre che la società ha depositato una richiesta di autorizzazione di 
ristrutturazione del sito, ma che il prefetto di Aisne ha deciso di sospendere il procedimento 
per un periodo di due anni, in quanto il piano locale di urbanizzazione del comune di 
Vendeuil non risulta completato. Il firmatario sostiene che la società ignori anche tale 
decisione e chiede al Parlamento europeo di intervenire con urgenza per porre fine a tali abusi 
contro l’ambiente e la biodiversità.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 febbraio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l’8 ottobre 2010



PE450.778v03-00 2/3 CM\882121IT.doc

IT

La società ARF ha depositato nel 2004 una richiesta di autorizzazione per l’utilizzo di un 
impianto di trattamento di rifiuti pericolosi. La commissione d’inchiesta e i servizi statali 
consultati hanno formulato pareri favorevoli accompagnati da raccomandazioni e il 2 giugno 
2006 la società ARF è stata autorizzata, tramite ordinanza prefettizia, a utilizzare il suddetto 
impianto.

Il 26 giugno 2009, il tribunale amministrativo di Amiens ha annullato l'autorizzazione all’utilizzo 
per i seguenti motivi: il fascicolo di richiesta di autorizzazione è risultato incompleto, la società 
ARF si è dimostrata incapace di rispettare le prescrizioni imposte e non ha dato prova di essere in 
grado di osservare le norme volte a prevenire o a limitare i danni e gli inconvenienti della propria 
attività. 

Il 30 giugno 2009 la società ARF ha depositato un’ulteriore richiesta di autorizzazione 
all’utilizzo dell’impianto e, al contempo, ha richiesto al prefetto l’autorizzazione a poter 
beneficiare di prescrizioni provvisorie in attesa della decisione della Cour administrative d’appel 
di Douai. Quest’ultima deve statuire sulla decisione del tribunale amministrativo di annullamento 
dell’autorizzazione.

Il 25 settembre 2009, la Cour administrative d’appel di Douai ha deciso di sospendere 
l'esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo fino alla delibera sull’appello formulato 
dalla società ARF.

La procedura di appello è tuttora in corso e non è stata presa alcuna decisione, ad oggi, di cui la 
Commissione sia a conoscenza.

Il sindaco del comune di Vendeuil sollecita il sostegno del Parlamento europeo per contrastare lo 
sviluppo dell’attività di trattamento di rifiuti pericolosi da parte della società ARL sul proprio 
territorio. A sostegno della sua richiesta, afferma che tale attività è in contrasto con diverse 
direttive ambientali. Ha inoltre presentato una denuncia al Consiglio d’Europa per violazione 
della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in 
Europa.

La Commissione ritiene che sia inopportuno e prematuro intervenire in una causa che, 
peraltro, è oggetto di procedimenti giudiziari e amministrativi in corso a livello nazionale. 

La Commissione propone di attendere la decisione della corte d’appello che deve deliberare 
sull’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto da parte della società ARF e rispondere alle 
preoccupazioni espresse dal firmatario.

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

La Cour administrative d'appel de Douai ha emesso la sua sentenza (09DA00764) il 30
giugno 2011. La decisione respinge il ricorso del ministro francese dell'ecologia, dell'energia, 
dello sviluppo sostenibile e dell'economia marittima e la richiesta della società ARF di annullare 
la decisione che aveva annullato la sentenza del prefetto dell'Aisne del 2 giugno 2006 che 
autorizzava la società ARF a utilizzare un impianto di trattamento di rifiuti. La corte d'appello ha 
in particolare concluso che il fascicolo oggetto di inchiesta pubblica era incompleto.
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La petizione è pertanto divenuta priva di oggetto, poiché l'attività di trattamento dei rifiuti 
pericolosi in questione non è autorizzata. 

Tuttavia, la sentenza della corte d'appello non riguarda la nuova richiesta di autorizzazione per 
l'utilizzo dell'impianto presentata dalla società ARF, per regolarizzare la propria situazione, che 
dovrebbe costituire l'oggetto di una nuova procedura.


