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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0584/2011 presentata da Alice Jones, cittadina britannica, a nome 
del gruppo di azione di Bodelwyddan, sul mancato svolgimento di una VIA e 
di una consultazione pubblica adeguata ai sensi della direttiva 2003/35/CE 
nel processo di autorizzazione di un piano di lottizzazione per 2.000 nuove 
abitazioni a Bodelwyddan (Galles)

1. Sintesi della petizione

Il Denbigshire Council, nel Galles, sta conducendo un progetto di lottizzazione finalizzato alla 
costruzione di 2.000 nuove abitazioni nel paese di Bodelwyddan. Gli abitanti si oppongono a
tale progetto. Essi ritengono che le dimensioni del progetto siano eccessive e presentino un 
rischio per le infrastrutture e i servizi, nonché per la cultura e la lingua locali. Hanno espresso 
questa posizione in un referendum non vincolante. Affermano che non è stata effettuata 
alcuna VIA ai sensi della direttiva 85/337/CEE, nonostante un progetto di questo tipo sia 
previsto dall'allegato II. Ritengono inoltre di non essere stati consultati come previsto dalla 
direttiva 2003/35/CE. Affermano altresì che non è stata loro presentata alcuna alternativa. 
Chiedono al Parlamento europeo di garantire che le autorità del Regno Unito trattino questo 
caso nel pieno rispetto della legislazione dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 gennaio 2012

Il Denbighshire Council intende assegnare siti per la costruzione di circa 2.000 nuove 
abitazioni nel paese di Bodelwyddan. Tale progetto di lottizzazione fa parte del nuovo Piano 
di sviluppo locale (PSL) relativo al periodo 2012-2020, che dovrebbe essere adottato dal 
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governo gallese verso aprile 2012. 

Prima dell'adozione, il PSL deve superare diverse fasi, fra cui la fase di partecipazione 
(predeposito del PSL, da avviare entro la metà del 2007, e consultazione nell'estate 2008), la 
fase di deposito del PSL (consultazione in ottobre/novembre 2009), lo studio inteso a 
individuare siti alternativi (documento di consultazione 2010), una consultazione sulle 
"modifiche mirate" da apportare al PSL, tenendo conto delle osservazioni formulate in sede di 
consultazione (consultazione pubblica dal 26 agosto al 21 ottobre 2011), la presentazione del 
progetto di PSL al governo gallese (26 agosto 2011), l'audizione preliminare intesa a 
informare l'opinione pubblica sulla fase di "esame" (l'incontro si è tenuto l'8 novembre 2011) 
e l'"esame", accompagnato da audizioni pubbliche che si svolgeranno per un periodo di 
quattro settimane a partire dal 10 gennaio 2012 alle ore 10.00. Durante la fase di esame, il sito 
strategico chiave di Boddelwydann sarà uno dei principali argomenti di discussione1.

La procedura risponde ai requisiti essenziali stabiliti dalla cosiddetta direttiva sulla 
valutazione ambientale strategica (VAS)2 , che prevede fra l'altro relazioni e documenti sulla 
valutazione della sostenibilità (inclusa una valutazione di impatto ambientale), la valutazione 
dei siti candidati e i regolamenti habitat. I documenti preparati comprendono anche una 
risposta dettagliata alle preoccupazioni concernenti Bodelwyddan. Anche la petizione 
presentata dal gruppo di azione di Bodelwydann al governo gallese sarà accettata come un 
documento da prendere in considerazione durante la fase di esame all'inizio del 20123.

I progetti di costruzione concreti rientrano nel campo di applicazione della direttiva VIA e, 
come indica la  firmataria, saranno oggetto di un'analisi preliminare.

Conclusione

In questa fase della procedura di approvazione, in cui si è ancora in attesa delle audizioni di 
valutazione finale, che danno ulteriori opportunità al pubblico interessato di esprimere la sua 
opinione, e dell'approvazione finale del piano da parte dell'amministrazione nazionale 
competente, la Commissione non può ravvisare un mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla 
legislazione dell'UE in materia di ambiente. Le questioni che suscitano particolare 
preoccupazione alla firmataria, come la disponibilità di informazioni attendibili, valide e 
aggiornate, la validità delle proiezioni demografiche o gli aspetti culturali e linguistici, 
potrebbero essere affrontate in modo più efficace nel contesto delle consultazioni esistenti e delle 
procedure previste.

                                               
1 Cfr. il verbale dell'audizione preliminare tenutasi l'8 novembre 2011 presso il municipio di Rhyl 
(http://denbighddms.wisshost.net/webfiles/Examination_Library/Exam_Docs/Exam0019.pdf).
2 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, pagg. 30-37.
3 Riferimento del documento EXAM0018.


