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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 385/2011, presentata da Noeleen McManus, cittadina irlandese, a nome 
della SWAP, sul progetto di un edificio in una zona a presunto rischio 
idrogeologico nella contea di Wicklow

1. Sintesi della petizione

I cittadini locali si sono opposti a un progetto di un edificio ad alta densità abitativa in una 
pianura a rischio idrogeologico, in cambio di protezioni anti-alluvione per un certo numero di 
anni. Essi temono che le protezioni anti-alluvione possano minacciare le abitazioni a monte. 
Non hanno i mezzi per opporsi a questa situazione nei tribunali irlandesi e chiedono aiuto al 
Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

"Ai sensi della direttiva 2007/60/CE1 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni, gli Stati membri devono predisporre piani di gestione dei rischi di inondazione 
entro la fine del 2015. L'obiettivo della direttiva è ridurre le conseguenze delle alluvioni sulla 
salute umana, sull'attività economica, sul patrimonio culturale e sull'ambiente. La direttiva in 
questione impone anche agli Stati membri di elaborare una serie di mappe della pericolosità e 

                                               
1 Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e 
alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pagg. 27-34).
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di mappe del rischio di alluvioni entro la fine del 2013 e di preparare le valutazioni 
preliminari del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011. Tutti questi documenti devono 
essere resi accessibili al pubblico.

La Commissione sa che le autorità irlandesi stanno effettuando una valutazione preliminare 
del rischio di alluvioni che riguarda l'intero paese e comprende eventi fluviali e pluviali 
analoghi a quelli avvenuti nell'ottobre 2011.

L'attuazione della direttiva compete agli Stati membri. La Commissione ritiene che le 
protezioni anti-alluvione possano compensare solo in parte, e in certe circostanze, i rischi 
connessi alla costruzione su pianure alluvionali come ridurre l'area di stoccaggio per la terra 
dell'alluvione aumentando pertanto l'impatto delle alluvioni stesse.

A oggi, non sono ancora scaduti i termini per l'elaborazione delle mappe di rischio di 
alluvioni e dei piani di gestione dei rischi di alluvioni, pertanto gli obblighi di cui alla direttiva 
non possono essere applicati nel caso di specie sollevato dalla firmataria.

Conclusione

Il caso sollevato dalla firmataria illustra la necessità di procedere a un'attuazione tempestiva 
della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. 
Tuttavia, se si osservano le scadenze stabilite dalla direttiva, in questa fase non è possibile 
rilevare alcuna violazione del diritto dell'UE."


