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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0877/2012, presentata da Francisco da Conceição Norte, cittadino 
portoghese, a nome di "Comissão de Moradores do Bom Sucesso e Protecção 
da Lagoa", corredata di 3 firme, sulla presunta demolizione di due depositi 
d'acqua in località Bom Sucesso, Óbidos, Portogallo, finanziati dall'Unione 
europea

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa riferimento alla decisione del consiglio comunale di Óbidos, Portogallo, di 
demolire due depositi d'acqua finanziati con fondi dell'Unione europea negli anni Novanta. 
Egli, insieme con i membri dell'associazione dei residenti (Comissão de Moradores) di cui fa 
parte, non concorda con tale decisione, affermando che le ragioni non sono chiare e la 
decisione inaccettabile, soprattutto vista la crisi economica che attraversa il paese. Vorrebbe 
sapere se esiste un modo per impedire l'attuazione di tale decisione, in considerazione del 
fatto che le opere da demolire, di valore superiore a un milione di euro, sono state costruite 
con denaro proveniente da finanziamenti dell'UE.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

Dalle informazioni ricevute dalla “Comissão de coordenação e desenvolvimento regional do 
Centro", si evince che, a causa della notevole crescita demografica di questa regione, le dette 
torri  d’acqua non sono più sufficienti al fabbisogno idrico della popolazione.  

Per i progetti finanziati dal FESR nel periodo di programmazione 1994-1999, come nel 
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periodo precedente, non esistono disposizioni applicabili relative alla durata, e di conseguenza 
i proprietari hanno il diritto di disporre delle torri come preferiscono, scegliendo la soluzione 
che ritengano più conveniente in termini di approvvigionamento idrico. 

Le nuove torri idriche non hanno beneficiato di finanziamenti dell’UE per la loro costruzione.
Conclusione

La Commissione non è in grado di intraprendere ulteriori azioni al riguardo.


