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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1218/2010, presentata da Claudiu Cristea, cittadino rumeno, a nome di 
"Arad Action Association", sull'inaccettabile modifica degli obiettivi del progetto 
di ristrutturazione del centro storico di Arad, finanziato dal FESR, e sullo 
sfavorevole impatto sul monumento del Ponte di Traiano

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce che le autorità locali di Arad (Romania) stanno pianificando la 
costruzione di un ponte a fianco del monumento storico "Ponte di Traiano", mettendo così in 
pericolo la sua esistenza. Egli afferma che le autorità di Arad stanno ricevendo finanziamenti 
da parte dell'UE, nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Asse 53, 
settore 5.14 – per la ristrutturazione del centro storico della città. Il firmatario afferma che era 
stato inizialmente progettato un ponte provvisorio da utilizzarsi durante i lavori di 
ristrutturazione del Ponte di Traiano, anziché un ponte permanente come quello attuale. Il 
firmatario ritiene inammissibile e illegale utilizzare fondi UE per la costruzione di un ponte 
permanente a fianco del ponte storico. Dopo essersi rivolto alle autorità nazionali, egli chiede 
un'inchiesta da parte della Commissione sulla presunta violazione degli obiettivi del progetto 
e quindi delle condizioni di concessione dei fondi UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 gennaio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 marzo 2011

"I firmatari sostengono che, per quanto riguarda la ristrutturazione dello storico Ponte di 
Traiano di Arad, cofinanziato a titolo del programma operativo regionale 2007-2013 in 
Romania nell'ambito del progetto 'Ristrutturazione del centro storico cittadino di Arad', 
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l'ufficio del sindaco della città (in prosieguo il 'beneficiario') cerca di incanalare le risorse 
destinate al ponte temporaneo in un nuovo investimento, non previsto nel contratto di 
finanziamento. Affermano anche che il cofinanziamento del progetto non è garantito e 
aggiungono che costruire il nuovo ponte vicino a quello storico sia in contrasto con le 
legislazione europea e rumena sulla protezione dei monumenti storici.

Osservazioni della Commissione 

I regolamenti sulla politica di coesione prevedono che gli aiuti siano concessi in conformità di 
un approccio di complementarità e partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, nel 
dovuto rispetto delle relative competenze e del principio della gestione condivisa. 

Questo significa, in particolare, che la Commissione non interviene nella selezione dei singoli 
progetti, in quanto è un aspetto che ricade nella sfera di esclusiva competenza delle autorità di 
gestione nazionali. Nondimeno, la selezione deve essere in linea con i principi fissati nei 
documenti di programmazione adottati di concerto con la Commissione e conformi all'attuale 
legislazione europea e nazionale.

Il commissario Hahn e il commissario Vassiliou hanno ricevuto la petizione a novembre. Essi 
hanno risposto ai firmatari confermando di averla ricevuta e comunicando loro che la 
petizione era stata registrata come denuncia.

La Commissione è attualmente impegnata a valutare le informazioni presentate dal firmatario 
e intende chiedere ulteriori informazioni alle pertinenti autorità nazionali onde poter accertare 
i fatti. La richiesta di informazioni sarà inviata ufficialmente mediante EU Pilot, un sistema 
teso a migliorare la comunicazione tra la Commissione e lo Stato membro per quanto riguarda 
le denunce, a cui aderisce la Romania.

Dopo aver esaminato la risposta delle autorità nazionali e alla luce delle norme e delle 
disposizioni della legislazione dell'UE, la Commissione deciderà in merito alla possibilità di 
adottare ulteriori misure. In ogni caso, la Commissione deve prendere una decisione entro un 
anno dalla presentazione della denuncia. Durante lo svolgimento della procedura, i servizi 
della Commissione terranno informato il firmatario in merito agli sviluppi e ai risultati 
dell'indagine della Commissione.

La conservazione, della protezione e della ristrutturazione del patrimonio culturale sono 
principalmente una responsabilità nazionale. 

Ai sensi dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'azione 
dell'Unione è intesa 'ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ a 
sostenere e a completare l'azione di questi ultimi'1 nel settore culturale. L'azione dell'Unione è 
pertanto complementare a quella nazionale o regionale e gli Stati membri sono i principali 
responsabili della conservazione e della salvaguardia del patrimonio culturale. 

                                               
1 Versioni consolidate del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 167, 
paragrafo 2 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 083 del 2010).
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Tuttavia, l'Unione può adottare misure volte a sostenere l'azione degli Stati membri nel 
rispetto del principio di sussidiarietà.

Conclusione

La Commissione prende in considerazione molto seriamente le informazioni fornite nella 
presente petizione, che è stata registrata come denuncia a seguito della lettera indirizzata al 
commissario Hahn e al commissario Vassiliou. I servizi della Commissione stanno cercando 
di ottenere ulteriori informazioni da parte delle autorità nazionali competenti riguardo al 
cambiamento di obiettivo del progetto 'Ristrutturazione del centro storico cittadino di Arad' 
che contempla la ristrutturazione del Ponte di Traiano, operazione cofinanziata a titolo del 
FESR. A seguito della risposta delle autorità nazionali, la Commissione deciderà in merito 
all'opportunità di adottare un'altra azione. Il firmatario e il Parlamento europeo saranno tenuti 
informati durante lo svolgimento di tale processo."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 30 maggio 2012

"Il tipo di caso descritto dal firmatario non rientra nel campo di azione dell'Unione nel settore 
della cultura, di cui all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che 
recita: 'L'Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto 
delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale 
comune. L'azione dell'Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se 
necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi [...]'. 

La responsabilità della conservazione del patrimonio culturale spetta quindi agli Stati membri. 
Ciò implica che la Commissione non può intervenire per determinare il modo in cui il 
patrimonio culturale nazionale è protetto. 

Per quanto attiene alle presunte violazioni commesse durante l'esecuzione dei lavori e non 
rientranti nel campo di applicazione della normativa dell'UE, il firmatario dovrebbe rivolgersi 
alle competenti autorità nazionali.

Sebbene il Fondo europeo di sviluppo regionale possa cofinanziare gli investimenti culturali, 
inclusa la tutela del patrimonio naturale e culturale, come stabilito dall'articolo 2 del 
regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, grazie al principio della gestione 
condivisa, le autorità di gestione degli Stati membri sono responsabili per la scelta e 
l'attuazione dei progetti cofinanziati dal FESR. 

Tuttavia, a seguito della ricezione della petizione registrata e trattata in qualità di denuncia dai 
servizi della Commissione, nonché della prima comunicazione al Parlamento europeo, i 
servizi della Commissione hanno contattato il ministero per lo Sviluppo regionale e il turismo 
rispettivamente il 13 luglio e il 21 novembre 2011, in quanto autorità responsabile della 
gestione e dell'attuazione del programma operativo regionale. L'autorità di gestione ha 
segnalato di aver eseguito un sopralluogo del progetto e ha fornito le seguenti informazioni. 

Secondo il ministero, non si ravvisa alcuna violazione nel contratto di finanziamento iniziale 
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sostenuto dai fondi strutturali di cui l'ufficio del sindaco di Arad risulta beneficiario. Pertanto, 
il ministero ritiene che il contratto iniziale non prevedesse la costruzione di alcun ponte 
provvisorio. Al contrario, il beneficiario ha optato per una delle quattro soluzioni tecniche 
proposte dallo studio sulla continuità della circolazione nella strada DN69 sopra il fiume 
Mures, che consisteva nel rafforzamento del Ponte di Traiano e nell'apertura del ponte 
Micalaca alla circolazione dei tram.

Riguardo alla garanzia di cofinanziamento del progetto, le autorità rumene hanno spiegato che 
le fonti di finanziamento e la destinazione di tali fondi rispettano le disposizioni del contratto 
di finanziamento.

Il ministero conferma che il progetto di ristrutturazione del Ponte di Traiano non modifica il 
tipo di struttura di attraversamento e la geometria del ponte (lunghezza, larghezza, altezza), né 
i materiali utilizzati nei lavori (sia quelli dell'impalcatura metallica che dell'infrastruttura del 
ponte). Il Ponte di Traiano non viene ampliato. Inoltre, viene garantita la conformità di tutti i 
lavori eseguiti rispetto ai permessi, agli accordi e alle autorizzazioni richiesti dalla legge per la 
tutela del patrimonio immobiliare.

Il ministero nega l'inclusione nel progetto di un nuovo ponte e assicura il rispetto del quadro 
normativo, in quanto le approvazioni, gli accordi e le licenze vengono gestiti in base al piano 
urbanistico generale allegato al contratto. In base alle informazioni fornite, il progetto è stato 
legittimato da uno studio sul traffico atto a preservare la continuità della circolazione al di 
sopra del fiume Mures.

Il 20 febbraio 2012, i servizi della Commissione hanno informato il firmatario di quanto sopra 
esposto, nonché delle conclusioni della Commissione, a seguito dell'analisi delle 
informazioni, in merito all'assenza di violazioni dei regolamenti sui fondi strutturali. Pertanto, 
la denuncia sopraccitata sarà archiviata entro un mese dalla notifica, in quanto il firmatario 
non ha fornito nuove informazioni che inducano a considerare un'eventuale infrazione di tali 
regolamenti. I servizi della Commissione hanno inoltre suggerito al firmatario di adire le vie 
di ricorso disponibili a livello nazionale.""


