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Oggetto: Petizione 126/2012, presentata da Jean-Pierre Danloue, cittadino francese, sulla 
mancanza di trasparenza durante la pianificazione di un progetto di costruzione 
stradale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive una serie di esempi di mancanza di trasparenza nelle operazioni di 
preparazione del tracciato di una costruzione stradale (RN 102). Secondo il firmatario, 
durante la pianificazione del progetto, le disposizioni regolamentari europee non sono state 
rispettate. A questo proposito, il firmatario cita in particolare la direttiva 82/501/CEE sui 
rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, la direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati e la direttiva 90/313/CEE concernente la libertà d'accesso all'informazione 
in materia di ambiente. Secondo il firmatario, la situazione è ancora più grave poiché il 
progetto interessa una zona a rischio elevato (energia nucleare) e un'area naturale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Il firmatario denuncia la mancanza di trasparenza che ha caratterizzato l'intera procedura di 
autorizzazione di un progetto stradale (RN 102) avviato nel 1999. 

Il testo fa riferimento a vari strumenti legislativi e a una serie di irregolarità procedurali a 
partire dal 2000. Nel 2002 il tracciato proposto per la realizzazione della RN 102 è stato 
contestato. Gli abitanti di Rochemaure avrebbero affermato che il tracciato Sud sarebbe più 
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vantaggioso e avrebbero chiesto di partecipare all'analisi. Infine, il firmatario sostiene che il 
progetto sarebbe particolarmente sensibile, in quanto interesserebbe una zona a rischio 
nucleare in prossimità di siti naturali. 

La circonvallazione di Le Teil si inserisce nel quadro del miglioramento del collegamento tra 
Aubenas e l'autostrada A7. L'RN 102 costituisce il solo asse trasversale che collega il 
Massiccio centrale alla valle del Rodano, passando per l'Ardèche. Il progetto consiste nella 
costruzione di una nuova struttura stradale a 2 corsie di 4,5 km. 

L'autorità ambientale ha formulato il proprio parere in materia il 27 ottobre 2010, a seguito di 
un primo parere del 22 ottobre 2009, rilevando una serie di lacune riguardo alla presa in 
considerazione degli aspetti ambientali. Il committente aveva quindi condotto nuovi studi e 
modificato la geometria del progetto. A seguito di tale revisione, l'autorità ambientale ha 
concluso che il fascicolo era ormai completo e di buona qualità.

Dal 1° dicembre 2010 al 18 gennaio 2011 si è svolta l'indagine pubblica sul territorio dei 
comuni di Le Teil e di Rochemure, la quale verteva sulla dichiarazione di utilità pubblica, 
sull'adeguamento dei documenti di edilizia dei due comuni in questione e sul rilascio di 
un'autorizzazione conformemente alla legge sulle acque. 

Il 24 novembre 2011 è stato firmato il decreto di dichiarazione di utilità pubblica relativo alla 
circonvallazione nord di Le Teil, mentre il 30 gennaio 2012 è stato sottoscritto il decreto 
prefettizio che autorizza i lavori. I documenti descrivono in particolare la procedura di 
autorizzazione, il seguito che è stato dato al progetto al termine dell'indagine pubblica e che 
ha consentito di sciogliere le riserve del commissario d'indagine. Il decreto prefettizio del 30 
gennaio 2012 contempla una serie di disposizioni per ridurre l'impatto del progetto e alcune 
misure specifiche di monitoraggio.

Conclusione
Conformemente a quanto stabilito dai trattati, la Commissione vigila sulla corretta 
applicazione del diritto dell'Unione. In tale ambito, essa ha competenza a intervenire presso 
uno Stato membro soltanto qualora i fatti denunciati stabiliscano almeno una sospetta 
violazione di tale diritto. La Commissione non rileva in questa fase, né nella petizione, né 
sulla base delle informazioni al momento a sua disposizione, alcun elemento che le consenta 
di individuare un'eventuale violazione del diritto dell'Unione europea."


