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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0830/2011, presentata da Polikarpos Markaras, cittadino greco, sul 
degrado ambientale dell'area verde "Pedio tou Areos" ad Atene

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento ai lavori di costruzione in corso nella zona "Pedio tou Areos" ad 
Atene, nell'ambito del programma volto a valorizzare le aree ricreative nell'Attica, cui sono 
stati assegnati finanziamenti UE. Il firmatario sottolinea che le misure previste, che 
comportano tra l'altro l'abbattimento di un gran numero di alberi, sono in contrasto con i 
principi ambientali dell'UE e con le linee guida per la protezione del suolo e la conservazione 
degli alberi. Dal momento che "Pedio tou Areos" rappresenta una delle poche opportunità per 
gli ateniesi di svolgere attività fisica e godere della natura nel loro tempo libero, e dove i 
bambini hanno ancora spazio per giocare e fare esperienze, il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di intervenire per salvare questa zona ricreativa unica nel suo genere dalla cattiva 
gestione e dal degrado ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2011. 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 rimanda a una denuncia sullo stesso argomento che è stata archiviata dalla 
Commissione il 23 settembre 2010.

La Commissione ha segnalato al denunziante/firmatario che l'assistenza a titolo dei fondi 
strutturali è fornita sulla base del principio della gestione condivisa, secondo cui gli Stati 
membri sono responsabili della selezione e dell'attuazione delle azioni cofinanziate ai livelli 
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territoriali più appropriati e secondo il sistema istituzionale di ciascuno Stato membro.

Ciò significa, in particolare, che la Commissione non può intervenire nella selezione dei 
progetti (fatta eccezione per i progetti di notevole entità per i quali essa verifica la coerenza 
con le priorità dei programmi e con le altre politiche dell'Unione) in quanto ambito di 
esclusiva competenza delle autorità di gestione nazionali (purché le scelte di queste ultime 
siano conformi alla legislazione in vigore nonché in linea con i principi stabiliti nei documenti 
di programmazione adottati in consultazione con la Commissione).

Secondo le autorità greche il progetto non solo ha ottenuto l'approvazione necessaria da parte 
dell'autorità di gestione mediante procedure di gara e di affidamento, ma ha anche ricevuto il 
via libera del ministro dell'Ambiente, della pianificazione e dei lavori pubblici. 

Conclusione

Le affermazioni del firmatario e le informazioni fornite dalle autorità nazionali non 
consentono alla Commissione di formulare un giudizio definitivo in merito alla presunta 
violazione della normativa applicabile ai fondi strutturali. La Commissione non può nemmeno 
ritenere che vi sia stata violazione delle norme ambientali dell'UE applicabili, ad esempio la 
direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati1 (si ricorda che attualmente non esiste alcuna direttiva dell'UE sulla 
protezione del suolo).

La Commissione ha consigliato al denunziante/firmatario di presentare ricorso a livello 
nazionale qualora ritenga che una decisione adottata dalle autorità di gestione nazionali sia 
pregiudizievole nei suoi confronti."

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40–48.


