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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1160/2011, presentata da C.E, cittadino/a romeno/a, sul ripristino del 
sistema di riscaldamento centralizzato nelle aree urbane della città di Botosani, 
Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario informa che l'Unione europea ha stanziato una considerevole somma di denaro 
per il ripristino dei sistemi di riscaldamento centralizzato urbani nella città di Botosani 
attraverso il Fondo di coesione quale parte del Programma operativo ambiente 2007-2013, 
asse prioritario 3. Il firmatario sostiene che i dati forniti dalle autorità all'Unione europea non 
siano reali e che l'azienda SC Modern Calor Sa stia utilizzando i fondi in modo scorretto. 
Pertanto, il firmatario chiede al Parlamento europeo di aprire un'indagine in merito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 febbraio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario afferma che i dati presentati dalle autorità locali di Botosani per giustificare il 
finanziamento, nel quadro del Programma operativo ambiente, del ripristino del sistema di 
riscaldamento urbano non erano accurati. La sua contestazione riguarda il valore aggiunto 
dell'investimento dato che il numero degli utenti è inferiore a quello dichiarato dalle autorità e 
perché è in concorrenza con i sistemi di riscaldamento individuali.

Osservazioni della Commissione 

Il ripristino del sistema di riscaldamento urbano nel comune di Botosani è effettivamente un 



PE487.884v01-00 2/2 CM\899909IT.doc

IT

progetto cofinanziato tramite il Fondo di coesione nell'ambito del Programma operativo 
ambiente. L'obiettivo principale di tale investimento è garantire la conformità del sistema di 
riscaldamento esistente alle norme ambientali europee in materia di emissioni. 

In ottemperanza ai relativi regolamenti, l'assistenza nell'ambito della politica di coesione è 
fornita in gestione concorrente tra la Commissione europea e gli Stati membri. Tale progetto, 
del valore complessivo di 30 milioni di euro, non è considerato un grande progetto di 
investimento e l'applicazione è pertanto valutata esclusivamente dalle autorità nazionali.

Tuttavia, stando alle informazioni ricevute dall'autorità che gestisce il Programma ambiente, il 
progetto è stato sottoposto a un'analisi economica volta a valutare soluzioni tecniche 
alternative, tra cui il ricorso a sistemi di riscaldamento individuali generalizzati. Tali 
simulazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni fornite dal beneficiario e dai 
consulenti assunti a contratto. 

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra, i servizi della Commissione esortano il firmatario a rivolgere 
eventuali denunce direttamente all'autorità che gestisce il Programma ambiente in Romania."


