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Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 548/2011, presentata da Octavian Radu, cittadino rumeno, sulla 
distruzione degli spazi verdi ad Alba-Iulia, Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il diritto dei cittadini di Alba Iulia a un ambiente salubre è stato 
violato dalle autorità locali, le quali stanno utilizzando fondi dell'Unione europea – stanziati 
per un progetto di ripristino delle pavimentazioni stradali nella città medievale, cinta da mura, 
di Alba Iulia, iniziato nel 2009 – per distruggere un parco e ricoprire l'area con una spianata di 
cemento. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di verificare come i fondi europei siano 
stati utilizzati per la distruzione dell'ambiente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"In conformità del principio di gestione condiviso applicato ai fini dell'amministrazione della 
politica di coesione, la responsabilità dell'attuazione di progetti cofinanziati incombe agli Stati 
membri. 

Questo implica la selezione dei progetti e un operato da parte delle autorità nazionali di 
gestione in linea con i principi stabiliti nel programma operativo e compatibili con le 
pertinenti norme a livello nazionale e dell' Unione. Il firmatario è pertanto invitato ad 
avvalersi di tutti i mezzi di ricorso disponibili a livello nazionale.
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Secondo le informazioni fornite alla Commissione da parte delle pertinenti autorità nazionali, 
il progetto è in effetti cofinanziato a titolo del programma operativo regionale e rispetta tutti i 
requisiti giuridici in materia di protezione dell'ambiente. L'autorità di gestione ha inoltre fatto 
presente alla Commissione che il comune ha lanciato un'ampia campagna pubblica 
d'informazione (attraverso dibattiti pubblici, stampa, dettagli diffusi tramite Internet e 
sondaggi) prima di avviare il progetto. 

Conclusione

Le autorità nazionali confermano che il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali 
necessarie e che non sussiste alcuna violazione della legislazione in materia ambientale." 


