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Oggetto: Petizione 1311/2010, presentata da Alejandro Sánchez García, cittadino 
spagnolo, a nome del comune di La Línea de la Concepción, sull'impatto 
ambientale di un progetto immobiliare a Gibilterra

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, sindaco del comune di La Línea de la Concepción, denuncia l'impatto 
ambientale del progetto immobiliare che si sta realizzando a Gibilterra, denominato 
"Sovereing bay". Il suddetto progetto, che si estende per una superficie di 380 000 metri2,
sottratti al mare utilizzando inerti aggregati estratti dalle cave, è stato avviato nel 2005 dalle 
autorità britanniche, senza informare le autorità spagnole. Il comune, coinvolto in primo 
piano, chiede che si chiarisca l'impatto ambientale che questi terrapieni hanno sul suo 
territorio comunale e sostiene di non essere a conoscenza di un'eventuale valutazione di 
impatto ambientale, a titolo dalla direttiva 97/11/CE. Il comune lamenta, inoltre, la mancanza 
di un dibattito pubblico e sostiene che tale dibattito dovrebbe essere transfrontaliero, dal 
momento che coinvolge in primo luogo gli abitanti di La Línea. Il progetto interessa anche 
quattro siti appartenenti alla rete Natura 2000 (ES61200329, ES120033, UKGIB0001, 
UKGIB0002l).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'8 febbraio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2011

La Commissione ha chiesto al Regno Unito commenti sulle accuse sollevate dal firmatario.

La Commissione fornirà la sua valutazione dei commenti stessi, una volta che la risposta sarà 
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stata ricevuta.

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

La Commissione ha richiesto le osservazioni delle autorità del Regno Unito sulle asserzioni 
del firmatario nel settembre 2011. La Commissione ha chiesto in primo luogo, di chiarire 
l'affermazione secondo cui il progetto di lottizzazione di Sovereign Bay  a Gibilterra, ha avuto 
la concessione edilizia senza che fossero rispettati i requisiti della direttiva 85/337/CEE (ora 
2011/92/UE) concernente la valutazione di impatto ambientale1 di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva VIA). Le autorità del Regno Unito hanno spiegato che così non è. 
La licenza infatti è stata all'esame per un considerevole periodo di tempo ed è stata effettuata 
una valutazione completa d'impatto ambientale. Una domanda di licenza di costruzione è stata 
presentata dal promotore nel dicembre 2007 ed è stata accompagnata da una Dichiarazione 
ambientale. Le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione che la 
Dichiarazione ambientale è stata consultata pubblicamente e l'autorizzazione è stata rilasciata 
in conformità con la direttiva VIA, in data 16 aprile 2008.

Per quanto riguarda l'affermazione del firmatario che la procedura non ha rispettato la 
direttiva VIA,perché gli altri Stati membri potenzialmente interessati non sono stati consultati, 
le autorità del Regno Unito hanno risposto che tale consultazione sarebbe necessaria solo ove 
il progetto potesse avere effetti significativi sull'ambiente. La dichiarazione ambientale redatta 
dal promotore individuava un solo motivo principale di preoccupazione che era l'effetto 
potenziale di "sediment plumes" (pennacchi di sedimenti) sulle acque spagnole durante la fase 
di costruzione del progetto, sia sulla qualità delle acque che sull'ecologia marina. Tuttavia, le 
autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione che con l'adozione di misure di 
mitigazione, questi effetti sono stati ridotti a effetti avversi trascurabili o minori. Le misure di 
mitigazione adottate sono state: il divieto di dragaggio nella parte del sito individuato nella 
Dichiarazione ambientale come suscettibile di causare il pennacchio di sedimenti e richiedere 
invece al promotore di utilizzare materiale di riempimento pulito. Come risultato, le autorità 
nazionali competenti hanno concluso che il progetto non avrebbe significativi effetti 
transfrontalieri sull'ambiente di un altro Stato membro.

Il firmatario sostiene che le opere di riempimento in preparazione della realizzazione sono già 
iniziate nel 2005, mentre la licenza edilizia è stata concessa solo nel 2008. Le autorità del 
Regno Unito hanno trasmesso commenti su questa affermazione a indicare che non è chiaro a 
quali lavori si faccia riferimento. Hanno spiegato che le opere di bonifica della zona hanno 
avuto luogo dal 1989 al 1998 e sono state considerate essenziali per garantire la stabilità delle 
difese a mare e in particolare per proteggere la strada che collega il lato est di Gibilterra al 
resto.

Il firmatario ha inoltre affermato che le opere già intraprese stanno avendo un effetto negativo 
di là dal confine da Gibilterra a La Linea de la Concepcion nelle vicinanze dei siti designati 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40 modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73, 14.3.1997, p.5), direttiva 
2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17) e direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 
114).Recentemente sostituite dalla codificazione nella direttiva sulla valutazione degli effetti di taluni progetti 
pubblici e privati sull'ambiente (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
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Natura 2000 a titolo della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 
naturali nonché della fauna e flora selvatiche1 e che non è stato valutato. Le autorità del 
Regno Unito hanno spiegato alla Commissione che i lavori di bonifica legati a questo progetto 
sono iniziati sul sito principale nel 2011 e si è proceduto alla creazione di una parte del
terrapieno richiesto dal progetto Sovereign Bay. Il potenziale impatto del progetto è stato 
valutato prima che l'autorizzazione fosse concessa e si è concluso che non ci sarà alcun 
impatto significativo su nessuno dei siti designati natura 2000 nelle vicinanze al momento in 
cui è stata concessa l'autorizzazione nell'aprile 2008 ovvero il sito della Rocca di Gibilterra e 
le acque meridionali di Gibilterra designati dal Regno Unito. Inoltre, le autorità del Regno 
Unito hanno informato la Commissione che per quanto riguarda il sito spagnolo dei Fondos 
Marinos Marismas del rio Palmones, questo si trova troppo distante dal progetto di Sovereign 
Bay per risentirne. Per quanto riguarda il sito Estrecho oriental, le autorità del Regno Unito
hanno indicato che hanno contestato la legittimità della estensione della designazione da parte 
delle autorità spagnole. Relativamente alle parti del sito non coperte dalla presente 
controversia, le autorità del Regno Unito hanno dichiarato che il progetto non avrebbe avuto 
effetti significativi su questo sito.

La principale preoccupazione del firmatario sembra essere la perdita di sabbia dalle spiagge di 
La Linea de la Concepcion. Tuttavia non sono stati forniti elementi di prova per dimostrare 
che ciò sia dovuto al progetto Sovereign Bay come presunto né per quanto riguarda l'impatto 
che sta avendo su un sito designato Natura 2000. Il firmatario ha anche sollevato la 
preoccupazione che l'approvvigionamento di inerti dalle cave vicine stia provocando erosione 
e inquinamento acustico e da polveri. Tuttavia, non vengono forniti elementi concreti per 
dimostrare come ciò stia causando una violazione della direttiva Habitat, come invece 
sostenuto.

Conclusione

Sulla base delle informazioni presentate, la Commissione non è in grado di rinvenire una 
violazione del diritto ambientale dell'UE.

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.


