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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0542/2012, presentata da Traian Constantin Novac, cittadino rumeno, a 
nome dell'associazione civica "Banatul nostru", su un progetto di realizzazione di 
un'autostrada in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è contrario alla promozione, da parte delle autorità rumene, del progetto di 
estensione verso est (Calafat-Craiova) dell'autostrada che attraversa il Danubio con il nuovo 
ponte Vidin-Calafat, anziché prolungare l'attuale strada a doppia carreggiata Calafat-Drobeta 
Turnu-Severin-Orșova-Caransebeș. Il firmatario ritiene che le autorità rumene stiano facendo 
cattivo uso dei fondi dell'Unione europea destinati alla costruzione di questa autostrada e 
chiede che il suo percorso sia ridefinito con urgenza in direzione del confine occidentale del 
paese.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Nell'ottobre del 2011, la Commissione ha presentato una revisione degli orientamenti TEN-
T1, a seguito di discussioni approfondite con gli Stati membri. Il Consiglio ha convenuto un 
orientamento generale e la proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo. 
Nell'ambito di tale revisione, sono state stabilite le mappe della rete TEN-T per ogni Stato 
membro e per tutte le modalità di trasporto.

                                               
1Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo 
della rete transeuropea dei trasporti (COM(2011)0650 definitivo).
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Secondo le mappe per la Romania, sostenute dal Consiglio, entrambe le strade, Calafat-
Craiova e Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Orsova-Caransebes, rientrano nella rete principale. 
La rete principale deve essere realizzata entro il 2030 e i progetti possono beneficiare di un 
sostegno finanziario dell'UE più importante.

In base al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione, gli aiuti a titolo dei fondi strutturali sono concessi seguendo un approccio 
di complementarietà e partenariato tra la Commissione e gli Stati membri, tenendo in debito 
conto i rispettivi poteri. In tale contesto e sulla base del principio di sussidiarietà, l'attuazione 
delle azioni cofinanziate è di competenza degli Stati membri, al livello territoriale più 
appropriato e secondo il sistema istituzionale di ciascuno Stato membro. 
Finora la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta in merito a un progetto di 
realizzazione di un'autostrada Calafat-Craiova. Tale progetto non è incluso nell'elenco 
indicativo di progetti per il programma operativo "Trasporti" 2007-2013.
Tuttavia, le autorità rumene si sono impegnate ad avviare i lavori di preparazione relativi alla 
strada Calafat-Drobeta-Caransebes. Gli studi per la preparazione del progetto sono, in linea di 
principio, idonei a ricevere aiuti finanziari dell'UE.

Conclusione 
La Commissione europea esaminerà tale progetto quando la Romania chiederà sostegno 
finanziario."


