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Oggetto: Petizione 1035/2011, presentata da G.T., cittadino italiano, sulla violazione della 
normativa ambientale in Sardegna, Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala delle presunte violazioni della normativa ambientale nei comuni di 
Cagliari e Quartu Sant'Elena, relativamente a opere di cementificazione nei pressi del litorale 
marino.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

Osservazioni della Commissione
"Il firmatario non fornisce informazioni e dettagli adeguati in merito, né indica chiaramente se 
il progetto sia già stato autorizzato o se sia in corso una procedura di valutazione. Non è 
chiaro quali disposizioni specifiche della legislazione ambientale dell'UE non siano state 
rispettate secondo il firmatario e per quali ragioni.

La Commissione osserva che una delle località menzionate dal firmatario, "Saline di 
Molentargius", rientra nella zona di protezione speciale ITB044002, designata ai sensi della 
direttiva Uccelli1. Tale sito non comprende tuttavia le aree urbane di Cagliari, Quartu 
Sant'Elena o lo sbocco sul mare e la strada litoranea dove, secondo il firmatario, sono stati 
effettuati lavori/costruzioni in calcestruzzo.
                                               
1 Direttiva 2009/147/CE che codifica la direttiva 79/409/CEE - GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.
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L'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43/CE del Consiglio1, del 21 maggio 1992, 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (direttiva Habitat) definisce la procedura che le autorità nazionali devono seguire 
prima di autorizzare piani o progetti che possono avere un impatto significativo su un sito 
Natura 2000 (sito di importanza comunitaria o zona di protezione speciale). Alle autorità 
nazionali incombe la responsabilità di valutare se un progetto possa avere un impatto 
significativo sulle specie e sugli habitat per i quali il sito è stato designato e, in caso 
affermativo, di seguire la procedura indicata dalla direttiva, prima di procedere 
all'autorizzazione del progetto. 

Conclusione
Sulla base degli elementi di cui alla presente petizione la Commissione non è in grado di 
accertare alcuna violazione della legislazione dell'Unione europea in materia di ambiente."

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992.


