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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1360/2011, presentata da D. M., cittadina tedesca, sulla tutela dei 
monumenti dell'ambito del progetto Stoccarda 21

1. Sintesi della petizione

La firmataria afferma che la stazione di Stoccarda (Germania), vale a dire un monumento 
protetto, è minacciata dal progetto di costruzione Stoccarda 21. Secondo il parere della 
firmataria, l'ala settentrionale del vecchio edificio è già stata demolita e dovrebbe essere 
distrutta anche l'ala meridionale. La firmataria dubita che, al momento della pianificazione e 
dell'aggiudicazione del progetto Stoccarda 21, le autorità tedesche abbiano preso in 
considerazione le prescrizioni europee in materia di tutela dei monumenti. La firmataria 
richiede un'indagine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"La stazione capolinea centrale di Stoccarda, che è stata progettata e realizzata dall'architetto 
Bonatz tra il 1914 e il 1928, è ritenuta un patrimonio architettonico e, in quanto monumento 
statale registrato, rientra nello status di tutela speciale della normativa del Land Baden-
Württemberg. La costruzione di una nuova stazione ferroviaria centrale sotterranea, 
denominata progetto 'Stoccarda 21' (S21), ha comportato importanti opere di demolizione 
delle attuali infrastrutture di superficie, comprese delle parti della stazione protetta.

Le significative e durature ripercussioni sono state affrontate nella procedura di valutazione 
dell'impatto ambientale che è stata condotta durante il processo di approvazione del progetto, 
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quando si sono prese in considerazione soluzioni alternative. L'autorità federale competente 
(Ufficio ferroviario federale – Eisenbahn-Bundesamt - EBA) era consapevole del conflitto di 
interessi tra la conservazione di un patrimonio architettonico e culturale e gli interessi di 
sviluppo dei promotori del progetto, stabilendo che l'interesse pubblico in termini di vantaggi 
operativi, relativi a traffico e pianificazione urbana derivanti dal nuovo progetto sotterraneo 
era prioritario e ha, pertanto, approvato il progetto.

I requisiti giuridici stabiliti nella direttiva 85/337/CEE1, modificata dalle direttive 97/11/CE2, 
2003/35/CE3 e 2009/31/CE (direttiva VIA), al fine di inserire gli aspetti relativi al patrimonio 
architettonico nella valutazione dell'impatto ambientale del progetto, sono stati rispettati 
applicando la normativa nazionale pertinente durante le fasi di approvazione del progetto. Le 
sentenze seguite agli appelli presentati presso i tribunali nazionali hanno stabilito che rientra 
nel potere discrezionale delle autorità, in seguito a debita valutazione dei rispettivi valori di 
conservazione e investimento, stabilire l'obiettivo che si ritiene avere il maggiore interesse 
pubblico.

Il progetto S21 ha suscitato un'ampia e forte opposizione specialmente da parte del pubblico 
direttamente interessato, pertanto è stato condotto un referendum tra la popolazione del 
Baden-Württemberg in cui la maggioranza degli elettori si è dichiarata a favore del progetto 
S21.

Le attività fisiche di attuazione del progetto sono state avviate nel 2010/2011. La demolizione 
dell'ala settentrionale è avvenuta nel 2010 e dell'ala meridionale nel 2012. Il vecchio edificio 
centrale è rimasto intatto e sarà integrato nella nuova stazione.

Conclusione
La Commissione non è in grado di individuare un mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla 
normativa ambientale dell'UE. Spetta alle autorità nazionali determinare la misura in cui valutare 
la portata storica, culturale o architettonica dell'impatto di un progetto durante la relativa 
valutazione e approvazione, conformemente alla normativa nazionale pertinente, che prevede 
anche la consultazione dei servizi competenti e del pubblico interessato nonché l'accesso alla 
giustizia."
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