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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 483/2011, presentata da Simon Wright, cittadino britannico, sulla 
violazione della direttiva Habitat nel concedere un permesso di progettazione per 
lo sviluppo di alloggi a Nottingham

1. Sintesi della petizione

Secondo il firmatario, il permesso di costruzione per lo sviluppo di alloggi nel suo quartiere è 
stato originariamente rifiutato a causa della presenza di tritoni crestati in uno stagno 
adiacente. A seguito di un appello da parte del proprietario del terreno, il permesso è stato 
concesso. Il firmatario chiede l'intervento del Parlamento per far ritirare il permesso, in nome 
della salvaguardia dei tritoni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

Le informazioni disponibili sul sito web del Broxtowe Borough Council suggeriscono che il 
rinnovo del permesso di costruzione nel 2010, dispone una zona più ampia di mitigazione per 
i tritoni, che Natural England abbia rilasciato le pertinenti licenze vidimate dalle autorità di 
pianificazione e che sia eseguita una valutazione d'impatto aggiornata, quali condizioni da 
soddisfare prima dell'inizio dei lavori.

Il Comitato di controllo per l’edilizia del Borough Council ha emesso, nella seduta del 25 
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maggio 2011, una risoluzione di concessione di autorizzazione del progetto di costruzione,
soggetto a una serie di condizioni, tra cui diverse misure volte ad assicurare la protezione dei
Tritoni Svasso sul sito, che sanciscono un regime di mitigazione dettagliato, corredato di un 
calendario di attuazione per la futura gestione della zona allargata di protezione del tritone
(dettagli reperibili con i riferimenti dati1).

Se è vero che il tritone crestato è una specie di interesse comunitario rigorosamente protetta a 
titolo della direttiva Habitat2, i requisiti di protezione sono destinati a raggiungere un buon
stato di conservazione e ad avere popolazioni sane nell’area di diffusione naturale della 
specie. La semplice esistenza di esemplari delle specie su un terreno non è necessariamente un 
motivo per vietare ogni attività edilizia nell’area. La Commissione, in stretta collaborazione
con gli Stati membri, ha sviluppato una guida su come affrontare le severe disposizioni di 
protezione delle specie, in particolare con la protezione dei siti di riproduzione e delle aree di 
riposo. Il documento guida è disponibile sul sito web della Commissione3.

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può individuare alcuna 
violazione del diritto comunitario e, pertanto, in assenza di fatti nuovi e più concreti, non 
continuerà a seguire ulteriormente il caso.

                                               
1 Condizione n. 8 della decisione di pianificazione -"Un sistema dettagliato di mitigazione per i tritoni crestati, il 
calendario della sua attuazione e la gestione futura della zona di protezione del tritone saranno presentati per 
l’approvazione scritta dell’autorità di pianificazione locale preliminarmente all’avvio di qualsivoglia attività di 
manomissione dello stato naturale del terreno. Il sistema comprende una barriera permanente per gli anfibi 
lungo tutti i confini ovest, sud ed est della zona residenziale approvata, che comprenderà anche una striscia 
cuscinetto lineare adiacente al confine meridionale del sito, composto da un minimo di 0,1 ettari di terreno 
all’interno del quale si provvederà un corpo idrico, la piantagione di prati, di zone arboree e di una siepe 
hibernacula e gli alberi presenti in quest’area saranno conservati. Il progetto edilizio sarà realizzato 
conformemente alle specifiche approvate".
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21867&p=0
http://www.broxtowe.gov.uk/CHttpHandler.ashx?id=21615&p=0

2 GU L 206 del 22.7.1992.
3 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm


