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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 367/2012, presentata da Claudiu Marius Sava e Mihail Daniel Iancu, 
cittadini romeni, sulla presunta violazione delle linee guida relative alla salute 
pubblica nella costruzione di un edificio in Romania

1. Sintesi della petizione

I firmatari hanno acquistato nuovi edifici in un quartiere residenziale nel comune di Blejoi, 
nella contea di Prahova. Dopo l'acquisto degli edifici, i firmatari si sono resi conto che gran 
parte degli investimenti riguardanti l'igiene e la salute pubblica non sono stati realizzati 
conformemente ai progetti (ad esempio, i bagni e i gabinetti non sono isolati, i dispositivi 
sanitari dei bagni e delle cucine sono collegati alla stessa colonna ecc.). Né la direzione per la 
salute pubblica di Prahova né il ministero della Salute, nonostante siano stati informati, hanno 
fatto alcunché per risolvere la situazione. A seguito di ciò, i firmatari condannano il mancato 
rispetto della legislazione nazionale e delle direttive europee in materia di igiene e salute 
pubblica e chiedono l'aiuto della commissione per le petizioni.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013.

"I firmatari chiamano in causa aspetti della progettazione e della costruzione di edifici che, a 
loro giudizio, sono difettosi e arrivano a violare le disposizioni nazionali in materia di edilizia 
e/o di salute e sicurezza.

La definizione dei requisiti concernenti gli edifici e il relativo controllo competono alle 
autorità nazionali (ad esempio, i codici dell'edilizia) e non rientrano nelle competenze dei 
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servizi della Commissione (i riferimenti alla normativa – alla direttiva o al regolamento – sui 
prodotti da costruzione e al requisito di "igiene, salute e ambiente" non sono pertinenti in 
questo contesto, poiché la denuncia non si riferisce assolutamente a prodotti da costruzione, e 
la normativa – la direttiva o il regolamento – di cui sopra non sottrae responsabilità o 
competenze a livello nazionale/regionale nel settore della progettazione edile e del controllo 
dell'edilizia).

Pertanto, se da un lato la denuncia dei firmatari pare motivata, questa deve essere presentata 
alle autorità nazionali nel settore dell'edilizia, oppure (visto che, a giudizio dei firmatari, le 
autorità nazionali non hanno agito correttamente in relazione alla denuncia) agli organismi 
nazionali preposti alla tutela dei consumatori o agli organi giurisdizionali nazionali.". 


