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Commissione per le petizioni

30.8.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1634/2008, presentata da Domingo Trujillo Guedes, cittadino spagnolo, 
sulla discarica di San Bartolomé de Tirajana (Isole Canarie, Spagna) che 
violerebbe la legislazione europea sui rifiuti solidi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario segnala che la discarica di San Bartolomé de Tirajana (Isole Canarie) non rispetta 
la legislazione europea in materia di rifiuti solidi (direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 
aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti e decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19 
dicembre 2002 che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche). 
Da quanto riferito, l'autorità comunale avrebbe ricevuto fondi europei per interventi di 
miglioramento del riciclaggio dei rifiuti che pare non siano stati effettuati e la discarica 
avrebbe inquinato i corsi d'acqua. Il firmatario asserisce poi che nella zona si sono registrati 
più casi di cancro che in altre parti della Spagna e chiede pertanto che la discarica sia chiusa.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 marzo 2009 La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 novembre 2009

"La Commissione è a conoscenza delle questioni sollevate dalla petizione, oggetto anche di 
un'interrogazione scritta E-2588/08, che denuncia una potenziale violazione del diritto 
comunitario a carico della discarica di Juan Grande (a San Bartolomé de Tirajana), sull'isola 
Gran Canaria, a causa delle irregolarità rilevate nella gestione del gas raccolto nella discarica 
che potrebbe contravvenire alla direttiva sulle discariche. 
A seguito dell'indagine avviata dalla Commissione è risultato che la discarica (per cui è stato 
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approvato un piano di riassetto nel maggio 2005) è un impianto esistente ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 4, della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (versione 
codificata)1 (direttiva IPPC).

Ai sensi dell'articolo 5 della citata direttiva, "Gli Stati membri adottano le misure necessarie 
affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli 
articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento 
delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti funzionino secondo i 
requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b) ed all'articolo 15, 
paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche". 

Considerando che le condizioni per il funzionamento di questo impianto dovrebbero essere 
soggette ad autorizzazione IPPC (che fissano, tra l'altro, valori limite di emissione, parametri 
o misure tecniche equivalenti basati sulle migliori tecniche disponibili) e tenendo  conto del 
fatto che la Spagna ha ammesso la mancanza di detta autorizzazione, la Commissione ha 
deciso di affrontare le questioni sollevate nella presente petizione nell'ambito di una 
precedente procedura di infrazione orizzontale nei confronti della Spagna concernente il 
rispetto degli obblighi ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2008/1/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell'inquinamento. 
Conclusioni

La situazione della discarica di Juan Grande (a San Bartolomé de Tirajana) è pertanto ora al 
vaglio alla luce della più ampia procedura d'infrazione orizzontale.

Nel quadro della procedura orizzontale, il 1° dicembre 2008 la Commissione ha formulato un 
parere motivato nei confronti della Spagna. La Commissione è ora impegnata nella 
valutazione del contenuto delle risposte delle autorità spagnole al parere motivato.
La Commissione europea informerà la commissione per le petizioni in merito all'esito di tale 
indagine".

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 24 giugno 2010

"Nella sua precedente comunicazione, la Commissione ha spiegato che la situazione della 
discarica di Juan Grande a San Bartolomé de Tirajana (un "impianto esistente" ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva IPPC2) era al vaglio alla luce dell'ampia procedura 
d'infrazione orizzontale nei confronti della Spagna concernente il rispetto degli obblighi di cui 
all'articolo 5 della direttiva IPPC.
La valutazione delle risposte fornite dalle autorità spagnole al parere motivato ha confermato 
che un numero significativo di impianti in Spagna era in funzione senza valide autorizzazioni 
IPPC.

Considerando che tale situazione viola gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della 
direttiva IPPC, il 29 ottobre 2009 la Commissione ha deciso di deferire la Spagna alla Corte di 
giustizia europea per inadempimento degli obblighi previsti dalla direttiva. La causa è al 
                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008.
2 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), GU L 24 del 29.1.2008.



CM\911508IT.doc 3/4 PE430.782v04-00

IT

momento all'esame della Corte di giustizia europea".

5. Risposta della Commissione (REV. II), ricevuta il 16 novembre 2011

"Come illustrato in precedenza dalla Commissione, la situazione della discarica di Juan 
Grande a San Bartolomé de Tirajana (un "impianto esistente" ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 4, della direttiva IPPC1) viene esaminata alla luce dell'ampia procedura d'infrazione 
orizzontale avviata nei confronti della Spagna in merito al rispetto degli obblighi di cui 
all'articolo 5 della direttiva.

Il 18 novembre 2010 la Corte di giustizia europea2 ha stabilito che la Spagna ha violato 
l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva IPPC. La Spagna non ha adottato le misure necessarie 
affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli 
articoli 6 e 8 della citata direttiva, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del 
caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti 
funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b) 
e all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva.

Dall'esame delle informazioni inoltrate dalla Spagna si evince che una considerevole quantità 
di impianti esistenti sono ancora operativi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, della direttiva. Alla luce di tali circostanze, il 7 aprile 2011 la Commissione ha 
inviato alla Spagna una lettera di messa in mora, invitandola a eseguire integralmente la 
sentenza della Corte del 18 novembre 2010.
La risposta della Spagna è attualmente oggetto di una valutazione interna da parte della 
Commissione".

6. Risposta della Commissione (REV. III), ricevuta il 30 agosto 2012

"Come illustrato in precedenza dalla Commissione, la situazione della discarica di Juan 
Grande a San Bartolomé de Tirajana (un "impianto esistente" ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 4, della direttiva IPPC3) viene esaminata alla luce dell'ampia procedura d'infrazione 
orizzontale avviata nei confronti della Spagna in merito al rispetto degli obblighi di cui 
all'articolo 5 della direttiva.

Il 18 novembre 2010 la Corte di giustizia europea4 ha stabilito che la Spagna ha violato 
l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva IPPC. La Spagna non ha adottato le misure necessarie 
affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli 
articoli 6 e 8 della direttiva di cui sopra, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se 

                                               
1 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), GU L 24 del 29.1.2008.
2 Sentenza della Corte (sesta sezione) del 18 novembre 2010 – Commissione europea contro Regno di Spagna
(C-48/10). GU C 13/15 del 15.1.2011.
3 Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell’inquinamento (versione codificata), GU L 24 del 29.1.2008.
4 Sentenza della Corte (sesta sezione) del 18 novembre 2010 – Commissione europea contro Regno di Spagna
(C-48/10). GU C 13/15 del 15.1.2011.
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del caso, l’aggiornamento delle prescrizioni, che entro il 30 ottobre 2007 gli impianti esistenti 
funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all’articolo 14, lettere a) e b) 
e all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva.

Dall'esame delle informazioni inoltrate dalla Spagna si evince che una considerevole quantità 
di impianti esistenti sono ancora operativi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, della direttiva. Date tali circostanze, il 7 aprile 2011 la Commissione ha 
trasmesso alla Spagna una lettera di messa in mora chiedendo il rispetto integrale della 
sentenza del Corte del 18 novembre 2010, e a partire da tale momento segue da vicino le 
misure adottate dal Regno di Spagna per garantire il pieno rispetto della sentenza. 

In tale contesto, e con riferimento specifico alla discarica di Juan Grande, le autorità spagnole 
hanno di recente comunicato alla Commissione che in data 22 dicembre 2011 è stata 
rilasciata, nel rispetto della direttiva di cui sopra, un'autorizzazione ambientale da parte delle 
autorità ambientali delle Isole Canarie, pubblicata sulla gazzetta ufficiale delle Isole Canarie1.

L'autorizzazione può essere consultata sulla seguente pagina web:   

http://www.gobcan.es/cmayot/medioambiente/calidadambiental/contaminacionIPPC/aai/aaic.
html

Date tali circostanze, la Commissione ritiene che la discarica di Juan Grande a San Bartolomé 
de Tirajana è adesso conforme alla normativa ambientale UE applicabile". 

                                               
1 Resolución nº 896,  Viceconsejería de Medio Ambiente,  22 dicembre 2011. BOC nº 60 del 26.3.2012 pag. 
5445.


