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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 429/2010, presentata da Robert Houlistonse, cittadino britannico, a 
nome del Partido para Orihuela Costa, corredata di 7 000 firme, sullo sviluppo 
urbano nella località di Cala Mosca presso Orihuela (Valencia)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia un'operazione immobiliare che prevede la costruzione di 1 500 nuovi 
alloggi a Cala Mosca, presso Orihuela Costa. Tali abitazioni verrebbero realizzate in un'area 
protetta del litorale, nelle vicinanze del parco naturale "Sierra de Escalona".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 settembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"Il firmatario, a nome del 'Partido para Orihuela Costa' (C.L.A.R.O.), si oppone al nuovo 
progetto di riassetto urbano a Cala Mosca, sulla costa del comune di Orihuela, nella provincia 
di Alicante, nella 'Comunitat Valenciana' (Spagna).

Esprime inoltre timori riguardo al notevole impatto negativo che il progetto avrà sull'ambiente 
e spiega che esso prevede la costruzione di 1 500 nuovi alloggi e appartamenti in prossimità 
della costa. Egli sottolinea che il progetto comporterà la distruzione dell'ultima area ancora 
ben preservata sulla costa di Orihuela. Fa presente che le opere infrastrutturali per la 
predisposizione di strade e marciapiedi sono già state eseguite.

Osservazioni della Commissione sulla petizione
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I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce 
del diritto ambientale dell'UE applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE1 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo 
svolgimento di VIA per determinati progetti pubblici e privati. La direttiva VIA opera una 
distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati 
membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti 
nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA. 
Quando si procede a un esame del progetto caso per caso o si fissano soglie o criteri, si 
devono prendere in considerazione i criteri di selezione pertinenti indicati nell'allegato III 
della direttiva VIA. Tra questi figurano le caratteristiche del progetto, la sua ubicazione e le 
caratteristiche del potenziale impatto.

Pertanto, per i progetti contemplati nell'allegato I la VIA è una procedura obbligatoria. Per i 
progetti inseriti nell'allegato II, gli Stati membri devono stabilire, prima di rilasciare 
l'autorizzazione, se possono avere effetti significativi sull'ambiente. La relativa decisione deve 
essere accessibile al pubblico.

Occorre notare che i 'Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri 
commerciali e parcheggi' sono contemplati nell'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 
VIA. Il punto 12, lettera c), dell'allegato II copre inoltre 'Villaggi turistici e complessi 
alberghieri al di fuori delle zone e strutture connesse'.

La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio 
parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico deve quindi 
essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

Questo tipo di progetti di riassetto urbano potrebbe inoltre rientrare nel campo di applicazione 
della direttiva 2001/42/CE2 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull'ambiente (nota come la direttiva sulla valutazione ambientale strategica o 
direttiva VAS).

Le due direttive, VAS e VIA, perseguono obiettivi simili al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile e la partecipazione pubblica nonché di integrare la questione ambientale nel 
processo decisionale.

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
2009/147/CE3 e la direttiva Habitat 92/43/CEE1), occorre notare che sarebbero applicabili se 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997), 
dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 5.6.2009).

2 Direttiva 2001/42/CE (GU L 197 del 21.7.2001).
3Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
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il progetto in questione potesse avere effetti significativi sul sito appartenente alla rete Natura 
2000. È opportuno osservare che, secondo il firmatario, il sito d'importanza comunitaria (SIC) 
'Cabo de Roig' (ES 5213033) potrebbe essere interessato dal progetto in causa.

Per chiarire i dettagli del caso, la Commissione chiederà alle autorità spagnole competenti 
informazioni in merito al rispetto dei requisiti pertinenti ai sensi del diritto ambientale dell'UE 
e le inviterà in particolare a illustrare le modalità di applicazione delle disposizioni delle 
direttive VIA, VAS e delle direttive sulla natura."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 26 ottobre 2011

"I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole, per avere le loro 
osservazioni sui fatti denunciati dal firmatario nonché sull'applicazione del diritto in materia 
di ambiente dell'Unione nel caso in questione.

In risposta a tale richiesta, le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione le relazioni 
predisposte in merito dalla comunità autonoma di Valencia e dal municipio di Orihuela.

In seguito all'esame del fascicolo, i servizi della Commissione hanno inviato una nuova lettera 
alle autorità spagnole per chiedere informazioni aggiuntive più precise sulle azioni intraprese 
per il progetto urbanistico. Tali informazioni integrative sono necessarie per concludere 
l'analisi del caso in questione."

5. Risposta della Commissione (REV. II), ricevuta il 24 ottobre 2012.

"La presente petizione è stata oggetto di scambi di informazioni tra i servizi della Commissione e 
le autorità spagnole competenti. In risposta all'ultima richiesta da parte dei servizi della 
Commissione, le autorità spagnole hanno trasmesso le nuove relazioni predisposte in merito 
dalla comunità autonoma di Valencia e dal municipio di Orihuela.

In seguito all'analisi finale del fascicolo, è opportuno evidenziare, in sintesi, i seguenti punti.

Il progetto di urbanizzazione in questione Proyecto de Urbanización de la Unidad de Ejecución 
2 del Sector D-1 'La Mosca – La Campana', noto anche come Proyecto Alameda del Mar, è stato 
approvato il 13 febbraio 2007 in occasione della seduta plenaria del municipio di Orihuela.

Tale progetto è stato autorizzato senza essere preventivamente sottoposto a una valutazione di 
impatto ambientale. È necessario rilevare che si tratta di una tipologia di progetto contemplata 
nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE2 (valutazione di impatto ambientale).

Nelle loro prime risposte, le autorità spagnole hanno addotto come giustificazione il fatto che tale 
progetto di urbanizzazione deriva dal piano generale di riassetto urbano della città di Orihuela, il 

                                                                                                                                                  
1 Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
2

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, codificazione della 
direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE, GU L 26 del 28.1.2012.
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cui periodo di consultazione pubblica (1984) è antecedente all'adozione della direttiva 
85/337/CEE. Il piano generale di riassetto urbano di Orihuela è stato infine approvato nel 1990.

Le autorità regionali hanno inoltre dichiarato che, in ogni caso, determinate condizioni 
ambientali sono state fissate dalla decisione del 30 maggio 2006 del direttore generale regionale 
dei trasporti, dei porti e delle coste, al fine di ridurre al minimo le ripercussioni del progetto 
sull'area costiera. 

Peraltro, le autorità spagnole hanno fatto notare che le direttive dell'UE di protezione della 
natura, le direttive Uccelli1 e Habitat2, non sarebbero applicabili nel caso in questione in quanto 
tale progetto di urbanizzazione non riguarda nessun sito compreso nella rete Natura 2000.

Dall'esame del fascicolo emerge che il progetto di urbanizzazione in questione è stato avviato ma 
che la sua esecuzione è al momento sospesa.

In seguito alla richiesta della Commissione, le autorità regionali si sono impegnate, nella loro 
ultima risposta, a condurre un esame specifico del caso (screening) al fine di determinare se tale 
progetto debba essere sottoposto a una procedura di valutazione di impatto ambientale, tenendo 
conto dei criteri stabiliti nella direttiva 2011/92/UE.

Infatti, tale esercizio di screening è stato già avviato ed è attualmente in corso. Le diverse autorità 
e amministrazioni coinvolte sono state consultate affinché possano pronunciarsi in merito. In 
seguito a tale procedura di screening, le autorità regionali ambientali adotteranno una decisione 
in merito.

Inoltre, le autorità comunali si sono impegnate a non concedere ulteriori licenze municipali a 
favore di tale progetto prima che tali operazioni ambientali abbiano avuto luogo.

Conclusione

Dall'esame del dossier emerge che le competenti autorità spagnole hanno adottato le misure 
necessarie per far rispettare il vigente diritto ambientale dell'Unione europea."

                                               
1

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, 
testo codificato dalla direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, GU L 20 del 26.1.2010.

2
Direttiva del Consiglio 92/43/CE, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e 
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. GU L 206 del 22.7.1992.


