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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0901/2011, presentata da Spiridon Zouridakis, cittadino greco, a 
nome dell'associazione "Sillogos Trochalou", sulla mancanza di un impianto 
di trattamento delle acque reflue e il conseguente inquinamento del litorale 
meridionale di Creta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento al fatto che non esiste un impianto di trattamento delle acque reflue 
a Paleochora, località situata nel distretto di Chania, a Creta, e che ciò ha causato un grave 
inquinamento del litorale meridionale dell'isola. Il firmatario sottolinea che il piano regolatore 
cittadino prevede un impianto di trattamento delle acque reflue a Paleochora, ma che, in base 
a una decisione delle autorità locali, l'impianto sarà costruito nell'area di Trochalou. Il 
firmatario sostiene che un impianto di trattamento delle acque reflue in tale località sarebbe 
inappropriato, anche a causa delle caratteristiche geologiche del paesaggio e della presenza di 
sei pozzi per l'acqua potabile, e sostiene altresì che vi siano interessi personali in gioco. Il 
firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione, al fine di 
garantire il rigoroso rispetto della normativa UE applicabile.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

"Il firmatario evidenzia che la mancanza di un impianto di trattamento delle acque reflue nella 
località di Paleochora (Creta, Grecia), dovuta a motivi di interesse privato, ha provocato un grave 
inquinamento del litorale a causa dello scarico in mare delle acque reflue provenienti da tale 
agglomerato. Le autorità locali hanno pianificato la costruzione di un impianto alternativo 
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nell'area di Trochalou, ma il firmatario afferma che potrebbe compromettere gravemente le fonti 
di acqua potabile e il paesaggio della zona.

Osservazioni della Commissione

Secondo le informazioni fornite dalle autorità greche nell'ambito dell'ultima relazione di 
attuazione, l'agglomerato di Paleochora, che conta 3 800 abitanti equivalenti (a.e.), è pienamente 
dotato di sistemi personali o sistemi di altro tipo adeguati per gestire il 100% del carico generato 
e, quindi, rispetta i requisiti della direttiva 91/271/CEE1 (articolo 3, paragrafo 1). Oltre a ciò, la 
decisione di costruire un impianto di trattamento alternativo non è ancora definitiva, come 
descritto dal firmatario: si è fatto appello al Consiglio di Stato adducendo carenze nella 
valutazione dell'impatto ambientale del progetto. In questo stadio preliminare, l'impianto di 
trattamento summenzionato non può essere considerato una minaccia per l'ambiente.

Conclusione

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non vi sono motivi per concludere che le 
disposizioni della direttiva 91/271/CEE non siano soddisfatte."

                                               
1 GU L 67 del 7.3.1998, pag. 29-30.


