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Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 256/2006 presentata da Antonio Marín Segovia, cittadino spagnolo, a 
nome dell'organizzazione "Cercle Obert de Benicalp" sulla costruzione di uno 
stadio da calcio privato alla periferia di Valencia

Petizione 278/2008 presentata da N.N.S., cittadina spagnola, su presunte 
irregolarità concernenti i piani di sviluppo per La Marina (Elche - Alicante)

Petizione 521/2008 presentata da Peter Jozef Mathilda Von Kerckhoven e Marie 
Françoise Georgette Schorreels, cittadini belgi, su presunte irregolarità in 
relazione all'adozione del programma d'azione integrata per lo sviluppo 
urbanistico del territorio La Serreta in Nucía (Valencia)

1. Sintesi della petizione 256/2006

I firmatari contestano in generale le incoerenze che caratterizzano lo sviluppo urbano in 
Spagna, in particolare nella regione di Valencia, e, a questo proposito, apprezzano la relazione 
del Parlamento europeo elaborata dall'on. Fourtou. Contestano la pratica di riclassificare 
arbitrariamente gli immobili ed espropriare i proprietari privati. In particolare, protestano 
contro l'assegnazione delle proprietà a una compagnia privata che intende costruirvi un centro 
commerciale e uno stadio da calcio privato, sottolineando che lo scopo originale 
dell'espropriazione dei terreni era quello di costruirvi un centro sportivo pubblico di cui 
avrebbe potuto usufruire anche la popolazione locale. I firmatari non sono contrari per 
principio ai progetti di sviluppo urbano, ma chiedono che servano l'interesse generale e sono 
pertanto favorevoli alla costruzione di centri culturali e sociali giovanili, biblioteche, case di 
riposo per anziani, case popolari ecc., di cui può beneficiare anche chi risiede al di fuori del 
centro. I firmatari chiedono al Parlamento europeo di inviare sul posto una missione di studio.

Sintesi della petizione 278/2008
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La firmataria esprime preoccupazione in merito a presunte violazioni concernenti i piani di 
sviluppo per La Marina (Elche - Alicante), dove le autorità locali hanno deciso di costruire 
1500 nuovi appartamenti, un progetto che interessa direttamente i residenti locali, che 
all'incirca in 70 casi hanno subito un esproprio senza risarcimento. A quanto pare, le 
rimostranze presso le autorità locali si sono rivelate inutili e la firmataria chiede pertanto 
l'assistenza del Parlamento europeo per risolvere il problema.

Sintesi della petizione 521/2008

I firmatari denunciano le irregolarità verificatesi durante la procedura di autorizzazione del 
Programma di azione integrata (Programa de Actuación Integrada - PAI) per lo sviluppo 
urbanistico del territorio La Serreta in Nucía (Valencia). Il PAI e il piano parziale di sviluppo 
urbanistico per il territorio sarebbero in contraddizione con il relativo piano regolatore 
generale in quanto prevedono un cambio di destinazione d'uso di aree, da "non valorizzabili 
dal punto di vista urbanistico" a "valorizzabili dal punto di vista urbanistico". I firmatari 
spiegano che, a causa del PAI, rischiano di perdere la loro casa poiché, in seguito al cambio di 
destinazione d'uso delle aree, essa sarà accorpata al territorio non valorizzabile dal punto di 
vista urbanistico destinato a uso parco naturale. I firmatari chiedono al Parlamento europeo di 
vagliare l'abuso asserito.

2. Ricevibilità

Petizione 256/2006 dichiarata ricevibile il 31 luglio 2006.
Petizione 278/2008 dichiarata ricevibile il 18 luglio 2008.
Petizione 521/2008 dichiarata ricevibile il 30 settembre 2008.
La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"I firmatari contestano i piani di sviluppo urbanistico (Programas de Actuación Integrada -
PAI) da realizzarsi in violazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici e del 
diritto alla proprietà e di abitazione a Elche, La Nucía e Valencia (tutte località della regione 
autonoma di Valencia). 

La petizione 521/2008 contesta inoltre l'impatto ambientale dell'eccessivo sviluppo urbano, 
quali i problemi di approvvigionamento idrico.

Osservazioni della Commissione sulle petizioni (256/2006, 278/2008 e 521/2008)

Alcuni problemi identificati dalle presenti petizioni sono simili a quelli affrontati nel 
contesto della procedura di infrazione avviata dalla Commissione nei confronti della 
Spagna per il mancato rispetto delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici nel 
piano regolatore di Valencia (in precedenza legge n. 6/1994 LRAU, attualmente legge n. 
16/2005 LUV). 

Nel contesto di tale violazione, la Commissione ha presentato una domanda dinanzi alla 
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Corte di giustizia il 9 luglio 2008, con riferimento C-306/08 Commissione/Spagna1. In 
merito a tale procedura, la Commissione ritiene che l'aggiudicazione dei PAI (programmi di 
azione integrata ai sensi delle leggi LRAU e LUV) debba avvenire nel pieno rispetto delle 
norme e dei principi di aggiudicazione degli appalti pubblici, e in particolare della direttiva 
93/37/CEE sugli appalti pubblici di lavori2, e della direttiva 2004/18/CE sugli appalti pubblici 
di lavori, di forniture e di servizi3. Tale posizione è contestata dalle autorità spagnole.

La Commissione desidera evidenziare che l'ambito di applicazione della procedura di 
infrazione summenzionata è limitato alla violazione delle norme di aggiudicazione degli 
appalti pubblici nel piano regolatore di Valencia. Non mette in discussione le disposizioni del 
piano regolatore di Valencia sulla facoltà di espropriazione delle autorità locali, poiché tale 
aspetto non rientra nelle competenze della Comunità, ai sensi dell'articolo 295 del trattato CE 
relativo al regime di proprietà esistente negli Stati membri.

Se la Corte sostiene la posizione della Commissione nella causa C-3086/08, le autorità 
nazionali saranno tenute ad adottare le misure necessarie per eseguire la sentenza. Nel caso in 
cui le autorità spagnole non eseguano la sentenza in un tempo ragionevole o nel caso in cui le 
misure adottate non siano adeguate ai fini dell'esecuzione della sentenza, la Commissione ha 
la facoltà, ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE, di richiedere alla CGCE l'imposizione di 
una sanzione nei confronti dello Stato spagnolo.

Tuttavia, la CGCE può impiegare diverso tempo prima di giungere a una sentenza su tale 
procedura e non è adeguata a risolvere singoli casi di violazione dei diritti fondamentali dei 
firmatari. 

Se la firmataria ritiene che i suoi diritti siano stati violati nel caso in questione, dovrebbe 
chiedere un risarcimento a livello nazionale attraverso le autorità competenti, compresi i 
tribunali. 

I tribunali nazionali sono gli organi cui spetta la responsabilità principale di garantire 
l'osservanza della normativa UE. Ai sensi dell'articolo 234 del trattato CE, detti tribunali 
possono, e a volte devono, rinviare la questione alla CGCE qualora ritengano che uno 
specifico aspetto della normativa comunitaria, la cui interpretazione non risulta chiara, debba 
essere esplicitato per consentire la risoluzione di uno specifico caso da essi trattato.

La CGCE si è pronunciata nel seguente modo: " la Cour, dans son arrêt du 9 mars 1978, 
Simmenthal ( 106/77, Rec . p . 629 ), a déclaré que (…) en vertu du principe de la primauté 
du droit communautaire, les dispositions du traité et les actes des institutions directement 
applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres ... de 
rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition 
                                               
1 Puede conocer las evoluciones del procedimiento a través del formulario de búsqueda de la página Web del 
Tribunal de Justicia.
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it.
2 Direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
3 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, GU L 134 del 
30.4.2004, pag. 114.
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contraire de la législation nationale" (C-213/89, Factortame, par. 18). Par ailleurs, "(…)le 
juge national saisi d’un litige régi par le droit communautaire doit être en mesure d’accorder 
des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle 
à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit communautaire 
(arrêts Factortame e.a., précité, point 21, et du 11 janvier 2001, Siples, C-226/99, Rec. 
p. I-277, point 19)" (Unibet C-432/05, p.67). È d'uopo comunque rammentare che " en cas de 
doute sur la conformité de dispositions nationales avec le droit communautaire, l'octroi 
éventuel de mesures provisoires pour suspendre l'application des dites dispositions jusqu'à ce 
que la juridiction compétente se soit prononcée sur la conformité de celles-ci avec le droit 
communautaire est régi par les critères fixés par le droit national applicable devant ladite 
juridiction, pour autant que ces critères ne sont pas moins favorables que ceux concernant 
des demandes similaires de nature interne et ne rendent pas pratiquement impossible ou 
excessivement difficile la protection juridictionnelle provisoire de tels droits"(Unibet C-
432/05, p.83).

Infine, chiunque ritenga di aver subito la violazione dei propri diritti fondamentali ha la 
facoltà di presentare denuncia alla Corte europea dei diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa 
(Consiglio d'Europa, 67075 Strasburgo-Cedex, Francia1). Si consideri tuttavia che la Corte ha 
la facoltà di affrontare una determinata questione solo una volta esperite tutte le vie nazionali.

Nell'interesse dei firmatari, la Commissione terrà pienamente informata la commissione per le 
petizioni circa lo sviluppo della summenzionata causa su Valencia (C-308/06).

Aspetti ambientali (petizione 521/2008).

Il firmatario contesta inoltre l'impatto ambientale dell'eccessivo sviluppo urbano, in 
particolare per quanto concerne i problemi di approvvigionamento idrico.

Va rilevato che il firmatario non fa riferimento alla possibile violazione delle specifiche 
disposizioni della normativa comunitaria in materia di ambiente. D'altra parte, in base alla 
gazzetta ufficiale fornita dal firmatario, il piano parziale di sviluppo urbanistico (PAI) nel 
comune di La Nucía, nella provincia di Alicante, è stato oggetto di una consultazione 
pubblica; la documentazione comprendeva uno studio d'impatto ambientale.

In merito alle preoccupazioni sollevate dal firmatario circa gli aspetti idrici, va rilevato che la 
direttiva quadro sull'acqua 2000/60/CE2 del dicembre 2000 stabilisce la necessità di una 
pianificazione dettagliata per l'uso delle risorse idriche al fine di evitare soluzioni non 
sostenibili e danni irreversibili all'ambiente per mezzo dello sviluppo di piani di gestione del 
bacino idrografico. Secondo la direttiva quadro sull'acqua, il primo piano di gestione del 
bacino idrografico dovrà essere pubblicato entro il dicembre 2009.

Una delle principali sfide della politica in materia di ambiente è la sua integrazione con altre 
politiche, comprese quelle per l'urbanizzazione e il turismo. L'articolo 14 della direttiva 
quadro sull'acqua stabilisce l'obbligo da parte degli Stati membri di incoraggiare la 
partecipazione attiva di tutte le parti interessate al processo di sviluppo del piano di gestione 
                                               
1 http://www.echr.coe.int/ECHR
2 GU L 327 del 22.12.2000, pagg. 1-73.
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del bacino idrografico. L'approccio partecipativo della direttiva quadro sull'acqua offre 
l'opportunità di migliorare l'integrazione delle politiche e di favorire la tutela e la gestione 
sostenibile dell'acqua in futuro. A partire dal 2009, qualsiasi piano o programma che abbia un 
impatto sulle risorse idriche e sulla qualità dell'acqua dovrà essere coordinato con le 
disposizioni del piano di gestione del bacino idrografico, al fine di consentire il 
raggiungimento degli obiettivi definiti dalla direttiva quadro sull'acqua.

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di stabilire 
una violazione della normativa comunitaria in materia di ambiente nel caso in oggetto."

4. Risposta complementare della Commissione (REV), ricevuta il 20 aprile 2012

"La Commissione desidera fornire un aggiornamento sulla soluzione della sentenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea (C-306/08 Commissione/Spagna) riguardo alla 
conformità di alcune disposizioni della normativa urbanistica nella Comunidad Valenciana 
(già LRAU, attualmente LUV) con le norme dell'UE in materia di appalti pubblici.

La Commissione ha avviato la causa C-306/08 nei confronti della Spagna sulla base 
dell'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa sullo sviluppo territoriale regionale 
di Valencia con le norme UE in materia di appalti. In tale contesto, la Commissione ha 
dichiarato che lo strumento di sviluppo territoriale previsto dalla normativa di Valencia noto 
come planes de actuación integrada (PAI), istituiva contratti per lavori pubblici in cui i 
comuni affidavano a privati lo sviluppo di determinate aree ed erano, pertanto, soggetti alla 
normativa europea in materia di appalti pubblici dovendo garantire parità di trattamento e 
trasparenza nelle procedure di aggiudicazione. 
La Spagna ha contestato tale posizione sostenendo, in propria difesa, che i PAI non erano 
affatto appalti pubblici e non rientravano in alcun modo nell'ambito di applicazione delle 
norme UE in materia di appalti pubblici. 
Nella sentenza del 26 maggio 2011, contro la quale la Commissione non ha alcun mezzo di 
ricorso disponibile, la Corte ha respinto il ricorso della Commissione.
Nella sentenza, la Corte ha comunque fornito utili chiarimenti. 
In particolare, la Corte ha specificato che, ai sensi della normativa nazionale in vigore (LRAU 
e LUV), alcune delle attività comprese nei PAI potrebbero corrispondere, per loro natura, alle 
attività cui si fa riferimento nella categoria 12 negli allegati IA della direttiva 92/50 e IIA 
della direttiva 2004/18, relative ai servizi a cui si fa, rispettivamente, riferimento all'articolo 1, 
lettera a), della direttiva 92/50 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2004/18. 
Non si può pertanto escludere che tali appalti possano essere qualificati come appalti di 
servizi pubblici soggetti alle direttive dell'UE in materia di appalti pubblici e pertanto, che i 
principi di trasparenza e parità di trattamento debbano essere rispettati al momento 
dell'aggiudicazione dei contratti.

Di conseguenza, la Commissione ritiene che la sentenza della Corte fornisca ulteriore 
assistenza sia alle autorità pubbliche che ai tribunali nazionali spagnoli sulle norme in materia 
di appalti pubblici da applicare nell'aggiudicazione dei PAI.

Inoltre, la Commissione rileva che tale sentenza non costituisce una convalida complessiva 
della normativa in materia di sviluppo territoriale regionale a Valencia. 
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Il procedimento presentato dalla Commissione dinanzi alla Corte, e la sentenza, erano 
incentrati solo sugli aspetti relativi agli appalti pubblici della normativa territoriale di 
Valencia. Né il procedimento né la sentenza della Corte facevano riferimento ad altri aspetti 
della legislazione, quali le questioni relative all'espropriazione, l'impatto ambientale, la 
destinazione del suolo urbano, oppure all'adeguatezza della politica di sviluppo territoriale 
regionale in generale. 

Il firmatario può consultare il testo della sentenza sul sito Internet della Corte di giustizia 
dell'UE:

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it

Infine, e in questo contesto, potrebbe valere la pena ricordare che le direttive in materia di 
appalti 2004/17 e 2004/18 stanno per essere modificate. I testi proposti dalla Commissione1

ora sono nelle mani dei colegislatori, segnatamente il Parlamento europeo e il Consiglio."

                                               
1 COM(2011)0896 def. del 20.12.2011, 2011/0438 (COD) :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0896:FIN:IT:PDF


