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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 875/2012, presentata da Óscar Manteca García, cittadino spagnolo, sul 
progetto edilizio relativo alla costruzione del centro Botín, sulla banchina 
Albareda della città di Santander (Cantabria)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si oppone al progetto di costruzione di un edificio, il centro Botín, sulla banchina 
Albareda della città di Santander (Cantabria). L'edificio è stato commissionato dalla 
fondazione privata Botín e dovrebbe ospitare un centro artistico. Il firmatario denuncia che la 
costruzione invaderebbe parte del lungomare, interferendo potenzialmente con la splendida 
vista di cui godono gli abitanti della città. Il firmatario denuncia, inoltre, la violazione 
dell'articolo 142 della legge spagnola 30/2007, sui contratti del settore pubblico, secondo il 
quale gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dell'UE devono 
essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il firmatario allega una 
relazione dell'organizzazione DEBA, che denuncia inoltre varie irregolarità urbanistiche 
commesse durante l'assegnazione del progetto edilizio in questione. In particolare, la DEBA 
mette in evidenza la mancanza di consultazione pubblica e l'esistenza di altre località 
alternative più idonee alla costruzione in condizioni topografiche specifiche.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 febbraio 2013

Osservazioni della Commissione
"Secondo le informazioni in possesso dei servizi della Commissione, la fondazione Botín è 
una persona giuridica di diritto privato. In tal senso, non può essere considerata 
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'amministrazione aggiudicatrice' in base alla definizione dell'articolo 1, paragrafo 9, della 
direttiva 2004/18/CE1. Di conseguenza, l'appalto di lavori per la costruzione del centro Botín 
non corrisponde alla definizione di 'appalto pubblico' di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera 
a), della direttiva 2004/18/CE, che prevede che i contratti relativi siano stipulati 'tra uno o più 
operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici'. Sulla base di queste 
considerazioni, la situazione descritta dal firmatario non rientra nell'ambito di applicazione 
della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e pertanto in tale contesto non è 
possibile imporre i requisiti dell'UE corrispondenti.

Le altre questioni sollevate dal firmatario sono correlate alla normativa nazionale del settore 
relativamente alla pianificazione urbana e alle misure di attuazione corrispondenti nella città 
di Santander. La normativa dell'UE in materia di appalti pubblici non introduce alcun obbligo 
specifico in relazione alle questioni sollevate.

In merito alla normativa ambientale dell'UE che potrebbe essere applicabile2, occorre 
osservare che, secondo le informazioni disponibili, il progetto in questione (l'edificio del 
centro Botín per le arti e la cultura) è previsto nella modifica parziale del piano del porto di 
Santander, che è stato sottoposto a una valutazione ambientale, inclusi due periodi di 
consultazione pubblica. Le autorità regionali responsabili dell'ambiente hanno infine 
formulato il proprio parere favorevole al progetto, stabilendo diverse misure intese a ridurne 
al minimo l'eventuale impatto e a integrarlo meglio nell'ambiente urbano.

Inoltre, sembra che il progetto sia stato impugnato da diverse associazioni dinanzi ai tribunali 
spagnoli (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria). Il caso è tuttavia in corso e i tribunali 
spagnoli avranno la possibilità di decidere se il progetto rispetti tutta la legislazione spagnola 
applicabile.

Conclusione
I servizi della Commissione concludono che la situazione descritta dal firmatario non rientra 
nell'ambito di applicazione della normativa dell'UE in materia di appalti pubblici e che in tale 
contesto specifico non è possibile invocare i requisiti dell'UE corrispondenti.

In ogni caso, la Commissione non continuerà a esaminare la questione dal momento che è 
attualmente oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali spagnoli."

                                               
1 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. GU L 134 del 
30.4.2004.
2 Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
(GU L 197 del 21.7.2001). Direttiva 2011/92/UE (GU L 26 del 28.1.2012), versione codificata della direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale 
modificata.


