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Oggetto: Petizione 0947/2011, presentata da W.R., cittadino polacco, a nome del 
movimento ambientalista "Rzecz Gospodarczego Rozwoju Gminy Wolin i 
Ochrony Srodowiska", sulla mancata consultazione dei cittadini di Wolin in 
relazione a misure che hanno un impatto ambientale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, presidente del sopraccitato movimento ambientale, sostiene che le autorità 
comunali di Wolin, la principale città dell'isola polacca omonima, non hanno rispettato le 
disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione 
del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in relazione a misure che 
hanno un impatto ambientale negativo sulla falda acquifera e sulle aree protette della regione. 
Egli chiede, di conseguenza, al Parlamento europeo di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

Il firmatario (presidente della ONG) afferma che le autorità comunali di Wolin non si sono 
conformate alle disposizioni della convenzione di Aarhus. Sulla base delle ulteriori 
informazioni richieste al firmatario, si può concludere che l'accusa riguardante la mancata 
consultazione si riferisce all'adozione da parte del consiglio comunale della risoluzione sulla 
modifica dello studio sulle condizioni e direzioni spaziali della gestione dello spazio del 
comune di Wolin1. Secondo il firmatario, l'adozione della summenzionata risoluzione avrebbe 
                                               
1 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmian w Studium Uwarunkowania i 
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dovuto essere preceduta da una consultazione pubblica e tale mancanza costituisce una 
violazione della convenzione di Aarhus. 

La petizione è corredata di copie della corrispondenza con le autorità polacche in merito alla 
questione. Sulla base della corrispondenza fornita, sembra che il firmatario sia preoccupato 
della qualità del rapporto ambientale svolto in merito alla miniera di ghiaia e preparato nel 
quadro della procedura VIA. 

Innanzitutto, sarebbe opportuno osservare che la convenzione di Aarhus sull'accesso alle 
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in 
materia ambientale è stata incorporata alla legislazione UE per mezzo della direttiva 
2001/42/CE, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani 
e programmi sull'ambiente (direttiva VAS)1 e della direttiva 2011/92/UE concernente la 
valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA)2. 
Quest'ultima direttiva ha codificato la direttiva 85/337/CEE. È pertanto opportuno e 
sufficiente esaminare le accuse del firmatario alla luce delle direttive summenzionate. 

La direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS) contempla lo svolgimento di una valutazione 
ambientale per quei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. 
Sulla base dell'articolo 6 della direttiva, le consultazioni pubbliche (compresa la consultazione 
con le autorità responsabili per le questioni ambientali) devono essere organizzate per la 
proposta di piano o di programma e per il rapporto ambientale preparati ai sensi dell'articolo 5 
della direttiva.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, sembra che il comune abbia preso la 
decisione di modificare il suo documento di pianificazione territoriale, ovvero lo studio sulle 
condizioni e direzioni spaziali della gestione dello spazio. Il firmatario sostiene che, non 
svolgendo le consultazioni pubbliche per tale decisione, le autorità comunali di Wolin 
agiscono in violazione della convenzione di Aarhus. Come sopra illustrato, è sufficiente 
esaminare tale accusa alla luce della legislazione UE esistente che recepisce gli obblighi 
previsti dalla convenzione nell'ordinamento giuridico UE, in questo caso, nella direttiva VIA. 

In tale contesto, è opportuno sottolineare che la direttiva VAS non esige che una decisione 
atta a modificare un piano o un programma sia fatta oggetto di consultazione pubblica. Ai 
sensi della direttiva VAS, la consultazione pubblica è obbligatoria quando è svolta una 
valutazione ambientale. L'articolo 3 della direttiva specifica i piani e i programmi per i quali è 
obbligatoria la preparazione della valutazione ambientale (si veda l'articolo 3, paragrafo 2, 
della direttiva)3. Inoltre, l'articolo 3 della direttiva prevede una cosiddetta procedura di 

                                                                                                                                                  
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolin 
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30 
2 GU L 26 del 28.1.12, pag. 1
3 piani e i programmi, che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei 
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei 
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o per i quali, in considerazione dei possibili 
effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. 
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screening riguardo ad altri tipi di piani e programmi. In particolare, richiede che le autorità 
competenti decidano se i piani e i programmi elencati nei paragrafi 3 e 4 di tale articolo 
possano avere un effetto significativo sull'ambiente. Pertanto la procedura di screening è 
svolta per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2, che determinano l'uso di piccole aree a 
livello locale, e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, nonché per i piani e i 
programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, ma che definiscono il quadro di riferimento 
per l'autorizzazione dei progetti. Se nel corso della procedura di screening si determina che un 
dato piano o programma può avere un effetto significativo sull'ambiente, la direttiva richiede 
che sia svolta una valutazione ambientale completa, comprese consultazioni pubbliche. 

La Commissione desidera osservare che il diritto polacco recepisce correttamente gli obblighi 
definiti dall'articolo 3 della direttiva VAS. Nel caso di specie, le autorità polacche stesse 
hanno indicato nella corrispondenza allegata presentata con la petizione che, una volta 
adottata la decisione, la modifica al documento di pianificazione sarà oggetto di una 
valutazione ambientale, comprendente consultazioni pubbliche, in conformità del diritto 
polacco. 

Alla luce di quanto sopra, e poiché la direttiva VAS non esige che una decisione atta a 
modificare un piano o un programma sia oggetto di consultazioni pubbliche, la Commissione 
non è in grado di ravvisare una violazione della direttiva VAS riguardo alle questioni 
sollevate dal firmatario. 

Dalle informazioni fornite, si può concludere che il progetto in questione, una miniera di 
ghiaia, rientra nell'ambito della direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva VIA "Gli Stati membri adottano le disposizioni 
necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un 
impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni e la loro 
localizzazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto".

Sulla base delle limitate informazioni fornite, il progetto in questione può essere qualificato 
sia come "cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi 
nell'allegato I)" (punto 2, lettera a, allegato II alla direttiva VIA) o "cave e attività minerarie a 
cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del 
sito superiore a 150 ettari" (punto 19 dell'allegato I alla direttiva VIA). 

Conformemente all'articolo 4 della direttiva, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati 
membri determinano, mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o criteri fissati 
dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli 
da 5 a 10. Per i progetti relativi all'allegato I, è sempre obbligatorio lo svolgimento di una 
valutazione di impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10. 

La procedura VIA contempla, tra le altre cose, la stesura di un rapporto ambientale 
(descrizione del progetto) che valuti gli effetti diretti e indiretti del progetto, nonché gli effetti 
secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e 
negativi che il progetto esercita sull'ambiente. La procedura deve anche prevedere una serie di 
consultazioni pubbliche. 
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Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, si può concludere che, per il progetto in 
questione, è stata richiesta una valutazione di impatto a norma degli articoli da 5 a 10 e che le 
informazioni richieste dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva sono state fornite dal 
committente sotto forma di rapporto ambientale. Dalle informazioni allegate alla petizione, si 
può concludere che il firmatario è preoccupato della qualità di tale rapporto. 

È necessario sottolineare, tuttavia, che, sulla base delle informazioni fornite, la Commissione 
non è in grado di determinare se il rapportoin questione sia stato preparato in violazione della 
direttiva VIA. Inoltre, è opportuno osservare che la direttiva VIA stabilisce che l'obbligo di 
fornire le informazioni richieste dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva spetta 
all'investitore. Di conseguenza, il fatto che il rapporto ambientale sia stato preparato 
dall'investitore non può essere considerato non conforme alla direttiva VIA. Per riassumere, la 
Commissione non è in grado di ravvisare una violazione della direttiva VIA. 

Conclusioni 

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può ravvisare un'infrazione 
della direttiva VIA o della direttiva VAS.


