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Oggetto: Petizione 0907/2012, presentata da Alain Roth, cittadino francese, a nome di 
Soultz RD422, corredata di 70 firme, sul traffico di transito che attraversa il paese 
di Soultz-les-Bains in Alsazia (F)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta la grande quantità di traffico in transito (13 000 veicoli) che attraversa 
ogni giorno il paese di Soultz-les-Bains in Alsazia. Il firmatario ritiene che la Route 
Départementale 422 che attraversa il paese non sia adatta a un tale flusso di veicoli. Inoltre, la 
strada divide il paese in due parti recando danni all'economia locale. Il firmatario auspica 
l'introduzione di misure come l'abbassamento del limite di velocità, il posizionamento di 
rilevatori di velocità e l'obbligo di pedaggio per i camion. Chiede, inoltre, che siano 
riconsiderati il piano per una circonvallazione intorno al paese, l'idea del carpooling, così 
come lo sviluppo di un trasporto pubblico più efficace. A lungo termine auspica, oltre a una 
politica a livello europeo riguardante il traffico combinato, anche un piano di trasporto per 
tutta l'Alsazia.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 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.

"L'unico aspetto della petizione che potrebbe rientrare nella sfera di competenza della 
Commissione è rappresentato dallo sviluppo del traffico combinato su scala continentale. In 
questa fase, la Commissione non dispone tuttavia di informazioni per valutare in quale misura 
il provvedimento in questione potrebbe migliorare la situazione del traffico a Soultz-les-
Bains.
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Le autorità francesi e alsaziane competenti possono occuparsi in modo adeguato di tutte le 
altre misure proposte per migliorare la situazione del traffico a Soultz-les-Bains.

In conclusione, dato che i motivi di preoccupazione dei firmatari possono essere affrontati 
soltanto a livello nazionale, regionale e locale, l'UE non dispone delle competenze per 
intervenire nella questione, conformemente al principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 
3, del trattato sull'Unione europea)."


