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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0179/2008, presentata da Alberto Mayor Barajona, cittadino spagnolo, a 
nome di Ecologistas en Acción (Guadalajara), su presunte violazioni della 
legislazione ambientale comunitaria relativamente all'approvazione di un progetto 
di riassetto urbano concernente l'area di Vega del Henares (Castiglia-La Mancha)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario critica la decisione delle autorità locali e regionali di Castiglia – La Mancha di 
approvare il progetto di riassetto urbano (Proyecto de Actuación Urbanistica – PAU) dell'area 
di Vega del Henares senza effettuare una valutazione di impatto ambientale e spiega che l'area 
interessata possiede un notevole valore storico, in quanto contiene importanti resti 
archeologici e merita di essere protetta. Secondo il firmatario, il PAU comporterebbe la 
riclassificazione del territorio e un inutile sviluppo urbano. Chiede al Parlamento europeo di 
indagare sulla situazione, poiché ritiene che le legislazioni nazionale e dell'UE in materia di 
impatto ambientale siano state violate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario critica la decisione delle autorità locali e regionali di approvare un progetto di 
riassetto urbano (Plan de Actuación Urbanística – PAU) dell'area di Vega de Henares nel 
comune di Guadalajara, nella provincia di Guadalajara (Comunità autonoma di Castiglia-La 
Mancha, Spagna).

Sottolinea che le autorità spagnole avrebbero approvato il progetto in questione, dal titolo 
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Proyecto de urbanización del sector SNP ampliación del Ruiseñor, senza effettuare 
un'opportuna valutazione dell'impatto ambientale, e spiega che l'area interessata possiede un 
notevole valore storico, in quanto contiene importanti resti archeologici e merita di essere 
protetta. Secondo il firmatario, il PAU comporterebbe la riclassificazione di terreno agricolo 
per destinarlo a fini industriali e a un inutile riassetto urbano. Denuncia la violazione da parte 
delle autorità spagnole di entrambe le legislazioni, a livello sia nazionale che dell'UE, in 
materia di valutazione dell'impatto ambientale.

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dal firmatario alla luce 
del diritto dell'Unione applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE1, modificata dalla direttiva 97/11/CE2, dalla direttiva 2003/35/CE3 e 
dalla direttiva 2009/31/CE4, (nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 
o direttiva VIA) stabilisce le disposizione per condurre una VIA nel caso di 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 dall'allegato I la procedura VIA è obbligatoria. Per i 
progetti inseriti nell'allegato II, gli Stati membri devono stabilire, prima del rilascio 
dell'autorizzazione, se possono influire in modo rilevante sull'ambiente. La relativa decisione 
deve essere accessibile al pubblico.

Occorre notare che l'allegato II della direttiva VIA comprende al punto 10, lettere a) e b), i 
'Progetti di sviluppo di zone industriali' e i 'Progetti di riassetto urbano' tra i progetti 
infrastrutturali.

La procedura VIA garantisce l'individuazione e la valutazione delle 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.

Secondo le informazioni fornite dal firmatario, le autorità locali e regionali hanno effettuato 
una sorta di valutazione dell'impatto ambientale prima di rilasciare l'autorizzazione per il 
progetto in questione, tuttavia il firmatario stesso ne critica la procedura, i tempi di attuazione 
e il contenuto.

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985.
2 GU L 73 del 14.3.1997.
3 GU L 156 del 25.6.2003.
4 GU L 140 del 5.6.2009.
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Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
2009/147/CE1 e la direttiva Habitat 92/43/CEE2), occorre notare che sarebbero applicabile se 
il progetto in questione fosse suscettibile di avere effetti significativi sul sito appartenente alla 
rete Natura 2000. Dalle informazioni trasmesse dal firmatario, risulta che il progetto di 
riassetto urbano oggetto della petizione non interessi alcun sito della rete Natura 2000.

Conclusioni

La Commissione ha chiesto alle autorità spagnole competenti di fornire informazioni in 
merito all'osservanza dei pertinenti obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in materia 
ambientale. La Commissione ha chiesto in particolare alle autorità spagnole di illustrare le 
modalità di applicazione delle disposizioni della direttiva VIA.

La Commissione terrà informata la commissione per le petizioni riguardo a ulteriori sviluppi 
del presente caso."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011

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

In risposta alla richiesta dei servizi della Commissione, le autorità spagnole hanno inviato la
relazione elaborata dalla Comunità autonoma di Castiglia-La Mancha, in particolare quella 
della direzione generale di valutazione d'impatto ambientale del Dipartimento regionale 
dell'industria, dell'energia e dell'ambiente, e hanno anche fornito la relazione redatta dal 
Dipartimento di urbanistica del comune di Guadalajara.

In sintesi, le autorità spagnole spiegano le principali caratteristiche del progetto di assetto 
urbano, elencando anche le differenti azioni amministrative intervenute nonché le misure 
adottate per garantire la corretta applicazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione in 
materia di ambiente. In realtà, si tratta di due PAU, precisamente 'El Ruiseñor' e 'El Ruiseñor 
2', dello stesso costruttore, che sono stati trattati congiuntamente. Le domande di 
autorizzazione sono state presentate nel settembre 2006. Occorre notare che il processo di 
urbanizzazione era già contemplato nel piano generale di assetto urbano del comune di 
Guadalajara, approvato dal governo regionale il 2 febbraio 2000.

Occorre rilevare che il progetto è stato sottoposto a una procedura di valutazione d'impatto 
ambientale prima dell'autorizzazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 5/1999 di 
valutazione d'impatto ambientale di Castiglia-La Mancha, conformemente alla procedura 
prevista nel decreto 178/2002 che approva la disciplina di detta legge. La procedura in 
questione è terminata con due dichiarazioni d'impatto ambientale (DIA) adottate con le 
decisioni del 27 aprile 2007 della Direzione generale di valutazione d'impatto ambientale. Le 
DIA sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale della Comunità autonoma di Castiglia-La 
Mancha (DOCM) n. 96 del 9 maggio 2007.
                                               
1 GU L 20 del 26.1.2010.
2 GU L 206 del 22.7.1992.



PE441.081v03-00 4/6 CM\925789IT.doc

IT

Le autorità spagnole hanno fornito una copia delle DIA in questione che sintetizzano gli 
elementi principali della procedura d'impatto ambientale, che risulta sufficiente per 
individuare e valutare gli effetti di tale progetto sull'ambiente nonché per adottare le misure 
necessarie per evitare o ridurre simili effetti. Sono state definite alcune condizioni ambientali 
e stabilito un piano di controllo ambientale.

Anche lo studio e il rispetto del patrimonio culturale e archeologico sono stati altresì presi in 
considerazione. Prima di avviare i lavori era necessario il parere del Dipartimento regionale 
della cultura. A tal proposito è previsto un controllo.

Per quanto attiene alle direttive dell'Unione europea in materia di protezione della natura, 
ossia 79/409/CEE1 (Uccelli) e 92/43/CEE2 (Habitat), occorre evidenziare che il progetto non 
avrà alcun effetto negativo sulla rete Natura 2000. Tali direttive non si applicano pertanto al 
caso di specie.

Le autorità spagnole spiegano che il progetto di assetto urbano in questione è al momento in 
fase di esecuzione e informano anche che nei confronti del progetto sono stati presentati 
cinque ricorsi amministrativi dinanzi alla corte di giustizia spagnola competente ('Juzgado de 
lo Contencioso Administrativo nº 1 de Guadalajara').

I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dal 
firmatario in merito al progetto in questione, alla luce di quanto previsto dal diritto 
dell'Unione in materia d'ambiente applicabile e tenendo conto della risposta delle autorità 
spagnole.

In conclusione, l'analisi del fascicolo non ha permesso di individuare, nel caso specifico, una 
violazione del diritto dell'Unione applicabile in materia d'ambiente. La Commissione non ha 
pertanto alcuna ragione di proseguire il proprio intervento nel caso in questione. In ogni caso è 
necessario ricordare che il progetto di assetto urbano in questione è oggetto di diversi ricorsi 
amministrativi presso la corte di giustizia spagnola competente, che potrà anche pronunciarsi 
sulla legalità del progetto dal punto di vista del diritto nazionale e di quello dell'UE."

5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La Commissione ha esaminato le osservazioni trasmesse dal firmatario e rileva che le 
informazioni supplementari fornite non modificano il contenuto né le conclusioni formulate 
nell'ultima comunicazione.

La petizione iniziale si riferiva a un progetto di riassetto urbano nel comune di Guadalajara, 
oggetto dell'indagine condotta dalla Commissione.

I servizi della Commissione hanno verificato l'applicazione delle direttive 85/337/CEE (VIA), 
79/409/CEE (Uccelli) e 92/43/CEE (Habitat) nel caso di specie. Il progetto è stato sottoposto 
                                               
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 92/43/CEE del Consiglio, 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.
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a una procedura di valutazione d'impatto ambientale. La zona in questione non fa parte della 
rete Natura 2000.

Il firmatario fa tuttavia presente che la sua petizione riguarda anche un progetto stradale (CM-
1003) e sottolinea che quest'ultimo non era citato nella petizione iniziale, motivo per cui non è 
stato trattato al momento dell'intervento della Commissione nella riunione della commissione 
per le petizioni svoltasi nel novembre 2010.

I servizi della Commissione hanno analizzato la documentazione aggiuntiva presentata dal 
firmatario alla luce delle affermazioni di quest'ultimo in merito a un possibile uso inadeguato 
del finanziamento europeo destinato alla modernizzazione di impianti di irrigazione o alla 
costruzione di strade.

In primo luogo, per quanto attiene alle questioni relative al progetto stradale CM-1003, tratto 
N-II HITA, la Commissione desidera informare la commissione per le petizioni che il tratto in 
oggetto non è cofinanziato a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale né di qualsiasi 
altro fondo europeo.

In secondo luogo, neppure la costruzione del Canal del Henares e la modernizzazione del 
sistema d'irrigazione sono stati cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 58, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2005 i sistemi di 
gestione e di controllo dei programmi operativi stabiliti dagli Stati membri prevedono 
procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del 
programma operativo. La spesa dichiarata nel quadro del programma operativo deve essere 
compatibile con i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e a livello di UE.

Il firmatario ora afferma che il programma di riassetto urbano realizzato sul sito 'El Ruiseñor' 
a Vega del Henares viola la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare, tra cui il rispetto del domicilio) e 
l'articolo 17 (diritto di proprietà).

Dalle informazioni a disposizione dei servizi della Commissione non risulta alcuna violazione 
della legislazione dell'UE in materia d'ambiente applicabile al caso di specie. Il progetto in 
questione è stato sottoposto a una valutazione d'impatto ambientale prima di essere 
autorizzato: da un esame delle informazioni fornite dalle autorità spagnole si può evincere che 
la procedura è stata svolta in modo corretto, anche alla luce dei principi di necessità e 
proporzionalità. La documentazione aggiuntiva trasmessa dal firmatario non modifica tale 
valutazione.

Le presunte violazioni della Carta dei diritti fondamentali sembrano interessare, più in 
generale, la legislazione degli Stati membri sul riassetto urbano, l'utilizzo dei terreni e i 
relativi diritti di proprietà.

A tal proposito, occorre innanzitutto notare che conformemente ai trattati su cui si basa 
l'Unione europea1, la Commissione europea non ha competenze generali a intervenire presso 

                                               
1 Trattato sull'Unione europea e trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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gli Stati membri nel campo dei diritti fondamentali a meno che non siano coinvolte questioni 
legate al diritto dell'Unione europea.

In particolare, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non si applica a tutte le 
situazioni di presunta violazione dei diritti fondamentali. Secondo il suo articolo 51, paragrafo 
1, la Carta si applica agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione.
Inoltre l'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea stabilisce che '[l]e 
disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei 
trattati'.

Per quanto attiene alla legislazione degli Stati membri in materia di riassetto urbano, utilizzo 
dei terreni e dei relativi diritti di proprietà, l'Unione europea e la Commissione non hanno 
alcuna competenza, in quanto tale, riguardo a tali materie, che, in linea di principio, rientrano 
nella sfera di competenza nazionale. In tali casi spetta agli Stati membri, ivi comprese le 
relative autorità giudiziarie, garantire che i diritti fondamentali siano di fatto rispettati e 
tutelati conformemente alla legislazione nazionale e agli obblighi vigenti a livello 
internazionale in materia di diritti umani. Dalle informazioni trasmesse dalle autorità spagnole 
emerge che nei confronti di questo progetto di riassetto urbano sono state avviate azioni 
giudiziarie dinanzi al competente giudice amministrativo nazionale: incombe pertanto a tale 
autorità comprovare che l'autorizzazione e l'esecuzione del progetto siano avvenute nel 
rispetto dei diritti fondamentali in questione."


