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Oggetto: Petizione 836/2012, presentata da Martin Cunniffe, cittadino irlandese, a nome di 
West On Track, sulla mancanza di trasparenza e correttezza nella politica dei 
trasporti in Irlanda

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede una maggiore trasparenza e correttezza da parte del dipartimento dei 
Trasporti irlandese, quanto alla sua politica dei trasporti tra le diverse regioni d'Irlanda. Il 
firmatario sembra suggerire che le autorità discriminino la regione Ovest / Nord Ovest quanto 
alla fornitura di servizi di trasporto pubblico, agli investimenti nel trasporto di merci su rotaia, 
e alla spesa dei finanziamenti dell'Unione europea. La petizione allega un rapporto 
dell'organizzazione con elementi di prova a sostegno. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

"La Commissione conferma che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) ha fornito, e 
continua a fornire, un'assistenza finanziaria significativa per gli investimenti nelle 
infrastrutture di trasporto dell'Irlanda. Tali investimenti hanno avuto luogo in ciascuna delle 
due regioni, (1) la regione Border, Midland and Western (BMW) e (2) la regione Southern 
and Eastern, attraverso programmi regionali o programmi nazionali con l'attribuzione di 
stanziamenti circoscritti per ogni regione.

Informazioni più dettagliate relative all'assistenza fornita nel settore dei trasporti sono 
contenute nell'allegato.
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I programmi di finanziamento del FESR a cui si fa riferimento in precedenza sono stati 
sottoposti a una consultazione pubblica ex ante prima della loro approvazione da parte della 
Commissione.

Sono state presentate le relazioni finali per i programmi 2000-2006, le quali costituiscono 
informazioni pubbliche.

La Commissione osserva che le autorità irlandesi non hanno richiesto l'inclusione di tutto il 
corridoio ferroviario occidentale, o di parte di esso, come elemento da considerare durante la 
preparazione della revisione degli orientamenti in materia di TEN-T. Inoltre, la Commissione 
comprende che non esiste alcun piano del governo irlandese inteso a sviluppare una nuova 
linea ferroviaria tra Sligo e Derry e, di conseguenza, sembra improbabile che emerga la 
questione del cofinanziamento dell'UE durante i periodi di programmazione dei Fondi 
strutturali attuali o futuri. 

La Commissione è del parere che spetti principalmente alle autorità irlandesi stabilire 
l'ubicazione e la destinazione degli investimenti in base alle priorità nelle infrastrutture di 
trasporto pubblico. A tal fine, le autorità irlandesi sono tenute a prendere in considerazione i 
risultati dell'analisi costi-benefici e la natura degli impatti socioeconomici derivanti da tali 
investimenti. Inoltre, le autorità irlandesi sono tenute a rispettare le varie disposizioni e 
procedure relative alla concessione della licenza edilizia, che includono la consultazione 
pubblica nei casi appropriati. 

Nel caso in cui tali procedure o disposizioni nazionali siano state violate o trascurate, possono 
essere aditi i tribunali competenti e/o i tribunali amministrativi in Irlanda."


