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Oggetto: Petizione 271/2010, presentata da Isabel Gómez Saiz, cittadina spagnola, a 
nome della "Plataforma SOS Ribalta", sull'impatto della costruzione di una 
linea tranviaria in un parco di Castellón

1. Sintesi della petizione

La firmataria contesta il progetto della giunta comunale di Castellón e del governo regionale 
valenzano di costruire una linea tranviaria attraverso il parco Ribalta, polmone verde della 
città di Castellón. Secondo la firmataria, il progetto in questione comporterebbe un danno 
ecologico e un'aggressione nei confronti del patrimonio storico e artistico della città, dato che 
il parco Ribalta, esempio unico di parco in stile romantico, è stato dichiarato sito di interesse 
culturale e, dal 1981, parte del patrimonio storico e artistico. La costruzione della linea 
tranviaria rientra nel programma "City Mobil" e dovrebbe ricevere finanziamenti dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La petizione riguarda la costruzione di una linea tranviaria che attraversa un parco pubblico di 
Castellón. Questo parco in stile romantico è stato dichiarato sito di interesse culturale e, 
secondo quanto affermato nella denuncia, la linea tranviaria può compromettere la bellezza 
del sito e distruggerne l'integrità.

La linea tranviaria utilizzerà i nuovi veicoli senza conducente sviluppati nel quadro del 
progetto di ricerca comunitario "City Mobil" e, secondo i denuncianti, l'utilizzo di fondi 
europei per tale sviluppo viola i principi e gli accordi dell'Unione europea in materia di 
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patrimonio culturale.

Lo sviluppo del sistema era già stato previsto nel piano delle infrastrutture strategiche della 
regione di Valencia, presentato dal governo valenzano, precedente alla decisione di sostenere 
il progetto di ricerca.

Inoltre, il sostegno finanziario europeo al progetto di ricerca non riguarda né l'infrastruttura né 
la costruzione della linea tranviaria, ma soltanto la tecnologia per sviluppare nuovi tipi di 
veicoli elettrici senza conducente che presentano vantaggi rispetto agli autobus in termini di 
inquinamento, accessibilità e spazio. Il presunto danno al parco è connesso alle infrastrutture 
di trasporto, ma non al veicolo in quanto tale. Di conseguenza, si ritiene che l'utilizzo dei 
fondi europei per la modernizzazione dei veicoli pubblici non possa essere considerato una 
violazione del principio di conservazione del patrimonio culturale. 

Il progetto "City Mobil" e le tecnologie sviluppate in tale ambito non hanno alcuna relazione 
con la decisione di costruire una nuova infrastruttura di trasporto nel parco di Castellón. 
Pertanto, non può essere asserita alcuna violazione dei principi e degli accordi dell'Unione 
europea per quanto concerne l'utilizzo dei fondi pubblici.


