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Oggetto: Petizione 1096/2009 presentata da M.P., cittadino spagnolo, su un'area 
urbana in costruzione a Llucmajor, Maiorca (Baleari)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la costruzione di un centro urbano nei dintorni di Llucmajor, che a suo 
avviso ha ripercussioni negative su un'area appartenente alla rete Natura 2000 designata come 
sito d'importanza comunitaria (ES 5310049). Detto centro urbano non dispone infatti di una 
rete fognaria regolare e la sua edificazione potrebbe arrecare danni irreversibili all'equilibrio 
geologico della zona "Cova d'es pas de Vallgornera".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

Il firmatario denuncia la costruzione di un centro urbano chiamato "Es Pas de Vallgornera", 
nel comune di Llucmajor, nelle Isole Baleari (Spagna) sul sito di importanza comunitaria ES 
5310049 "Cova des Pas de Vallgornera". 

Il firmatario afferma che il complesso è privo di un sistema fognario, oltre a presentare altri 
difetti, e che pertanto occorre dotare le abitazioni di fosse settiche per il drenaggio delle acque 
reflue. Teme che queste fosse settiche possano contaminare il sottosuolo con fuoriuscite e 
provocare danni irreversibili all'equilibrio ecologico e geologico del sito d'importanza 
comunitaria. 
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Il firmatario denuncia inoltre altre caratteristiche urbane del complesso edilizio che non sono 
conformi alla legislazione regionale in materia di utilizzo e pianificazione del territorio.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

Le autorità spagnole hanno proposto il sito ES5310049 "Cova des Pas de Vallgornera" come 
sito di importanza comunitaria in conformità della direttiva Habitat 92/43/CEE1, in
considerazione della presenza del tipo di habitat naturale "Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico" contemplato nell'allegato I della direttiva.

La Commissione non è a conoscenza del progetto cui fa riferimento il firmatario. La 
Commissione ritiene che potrebbe essere utile ricordare gli obblighi derivanti dall'articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE, ai sensi del quale qualsiasi piano o progetto 
non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze 
significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma 
oggetto di un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli 
obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni di tale valutazione e fatte 
salve le disposizioni della direttiva Habitat, le autorità competenti danno il loro accordo a tale 
piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del 
sito in causa. 

Dalle informazioni fornite dal firmatario emerge soprattutto che il centro urbano non rispetta 
la normativa regionale in materia di pianificazione del territorio. La Commissione desidera 
sottolineare che la responsabilità dell'attuazione di detta legislazione incombe al governo 
regionale.

Il firmatario fa presente il potenziale rischio posto dalle fosse settiche nel caso in cui dovesse 
verificarsi una fuoriuscita di liquami non trattati, tuttavia non apporta alcun elemento a 
dimostrazione che il progetto in questione interessi il sito d'importanza comunitaria.

Conclusioni

Le informazioni trasmesse non forniscono dettagli sufficienti per valutare se sia possibile 
rilevare una violazione della direttiva Habitat. La Commissione pertanto non intende 
intraprendere ulteriori azioni in merito al caso di specie, a meno che il firmatario non fornisca 
altri ragguagli a tale proposito."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

In seguito alla presentazione di informazioni integrative da parte del firmatario, la 
Commissione ha chiesto alle autorità spagnole di fornire ulteriori particolari in merito alle 
questioni sollevate.

In base alle informazioni fornite dalle autorità spagnole, all'epoca della progettazione del sito 
esistevano già alcune abitazioni costruite sulla medesima superficie priva di una rete fognaria. 

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.
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Si è scoperto di recente che il complesso di grotte era più esteso di quanto stimato all'epoca. 
Nel 2007 le autorità regionali hanno istituito un sistema per rilevare le eventuali perdite delle 
fosse settiche e dei pozzi neri esistenti. Il sistema è stato potenziato nel 2010. Ad oggi non 
sono state rilevate perdite di acque reflue nelle grotte. 

Per quanto concerne lo sviluppo di nuove abitazioni/lottizzazioni che dovrebbero essere 
costruiti sopra alle grotte, le autorità spagnole hanno risposto che vengono applicate le 
disposizioni della legislazione regionale (articolo 39 della legge 5/2005 sulla conservazione 
delle aree naturali delle Isole Baleari o LECO) cui fa riferimento il firmatario.  Le 
disposizioni stabiliscono che, prima di realizzare un piano o un progetto che potrebbe 
compromettere l'integrità della rete Natura 2000, è necessario effettuare una valutazione 
adeguata dell'impatto del progetto sul sito interessato. Il dipartimento regionale dell'ambiente 
elabora una relazione concernente la fattibilità del piano o del progetto e lo autorizza solo a 
condizione che esso non arrechi danni significativi agli obiettivi di conservazione del sito in 
questione. Al fine di applicare detta disposizione, è stata prevista una procedura 
amministrativa secondo la quale, prima di autorizzare un piano o un progetto, l'organo 
competente deve chiedere l'approvazione del dipartimento regionale dell'ambiente che 
incarica una commissione specializzata in questioni relative a Natura 2000 di esaminare il 
caso.  

I requisiti per ottenere una licenza edilizia a Llucmajor (il comune in cui si trova il sito 
d'importanza comunitaria in questione) prevedono la realizzazione di uno studio geofisico del 
terreno da utilizzare, al fine di determinare la possibilità di eventuali danni al sito 
d'importanza comunitaria. In caso di rilascio della licenza edilizia, potranno essere utilizzate 
solo alcune tipologie di fosse settiche. Se la costruzione e/o le fosse settiche a essa associate 
rischiano di arrecare danni significativi al sito di importanza comunitaria, sarà emesso un 
parere negativo, come già avvenuto per numerose abitazioni.

Oltre a quanto indicato in precedenza, entrambe le amministrazioni sono state informate in 
merito alle procedure in corso per l'installazione di una rete fognaria adeguata nella zona. 
Sono stati conclusi studi e indagini di natura tecnica per determinare se un sistema simile era 
fattibile e consono alle caratteristiche specifiche della zona, nonché la sua compatibilità con la 
protezione delle grotte. 

Le autorità regionali hanno comunicato inoltre che stanno elaborando un piano per la gestione 
di questo sito d'importanza comunitaria.

Conclusioni

In base alle informazioni fornite, sembra che le autorità competenti abbiano rispettato le 
disposizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat"). Di 
conseguenza, non è possibile stabilire una violazione della legislazione dell'UE.


