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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1098/2011, presentata da Carlo Ruocco, cittadino italiano, a nome di 
Lega ambiente, Comitato "Sarzana che botta", sulla violazione della direttiva 
2001/42/CE da parte della regione Liguria 

1. Sintesi della petizione

La petizione segnala che la regione Liguria ha adottato una serie di piani territoriali senza 
sottoporli alle procedure previste dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Di fronte a varie segnalazioni da parte 
delle associazioni in questione, la regione non avrebbe dato nessun segno di riscontro.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 marzo 2012

"La Commissione ha ricevuto una lettera identica dal firmatario. Ha risposto il 17 novembre 
2011, informandolo che la Commissione era a conoscenza della non conformità del vecchio 
articolo 46 della legge regionale della regione Liguria n. 10/2008 alle disposizioni della 
direttiva 2001/42/CE (la 'direttiva VIA'1) e che l'articolo 46 della legge regionale della regione 
Liguria nel frattempo è stato modificato dalle autorità italiane a seguito dell'indagine della 
Commissione.

Di conseguenza, nel quadro della medesima indagine, la Commissione ha richiesto alle 
autorità italiane di garantire che i piani adottati nel periodo in cui il vecchio articolo 46 era in 
                                               
1 GU L 197 del 21.7.2001, pagg. 30-37.
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vigore siano in linea con la direttiva e di tenere la Commissione informata circa qualunque 
azione decisa dalla regione Liguria.

Conclusione

Come già comunicato al firmatario, la Commissione ha adottato misure volte ad affrontare il 
problema generale (non conformità dell'articolo 46 della legge regionale della regione Liguria 
n. 10/2008). Qualunque ulteriore informazione pertinente i piani adottati secondo il vecchio 
articolo 46 fornita da singoli reclami sarà presa in considerazione nell'ambito dell'indagine in 
corso." 

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 27 novembre 2012

"Dall'indagine condotta dalla Commissione risulta che le autorità italiane non solo hanno 
modificato l'articolo 46 della legge regionale della regione Liguria n. 10/2008 onde renderlo 
compatibile con la direttiva 2001/42/CE, ma che hanno anche garantito la conformità con la 
direttiva in questione dei piani adottati nel quadro del vecchio articolo 46. La regione Liguria 
ha infatti adottato la nuova legge regionale n. 32/2012 che all'articolo 17 dispone che i piani 
adottati nel quadro delle precedente legislazione non assoggettati a una VAS siano sottoposti 
a una verifica di assoggettabilità a VAS. 

Conclusione 

Alla luce di quanto esposto, il 17 agosto 2012 la Commissione ha informato i firmatari che era 
sua intenzione archiviare l'indagine di cui sopra entro quattro settimane. Poiché i firmatari non 
hanno replicato, il 27 settembre 2012 la Commissione ha archiviato l'indagine in oggetto." 


