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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 708/2012 presentata da Zdenek Hromadka, cittadino ceco, corredata da 
sei firme, sulla costruzione di un'autostrada nel distretto Ujezd di Praga

Petizione 766/2012 presentata da Martin Valena, cittadino ceco, a nome della 
commissione Šeberov, corredata di 1°380 firme, sulla costruzione dell'autostrada 
Vestec vicino a Praga

1. Sintesi della petizione 708/2012

Il firmatario presenta obiezioni alla costruzione di un'autostrada vicino al distretto Ujezd di 
Praga. Il progetto trova l'opposizione dei residenti locali e, secondo il firmatario, non è 
destinato a migliorare in alcun modo i servizi locali di trasporto, al contrario provocherà un 
grave aumento dell'inquinamento ambientale in una zona in cui risiedono circa 100°000 
persone.

Sintesi della petizione 766/2012

Il firmatario denuncia la costruzione dell'autostrada "Vestec" vicino a Praga che collega la 
tangenziale alla strada "Videnska".

L'autostrada aumenterebbe notevolmente il traffico stradale, aggravando seriamente i 
problemi di inquinamento atmosferico. Al progetto si oppongono i residenti locali.

2. Ricevibilità

Petizione 708/2012 dichiarata ricevibile il 2 ottobre 2012, petizione 766/2012 dichiarata 
ricevibile l'11 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 
202, paragrafo 6, del regolamento).
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3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

"Entrambe le petizioni denunciano la costruzione della strada nota come 'collegamento 
Vestecká', che in passato era parte della tangenziale di Praga (corridoio sud). L'allineamento 
di detta tangenziale è stato modificato da allora, tuttavia la realizzazione dell'asse stradale in 
questione è proseguita. Il progetto è considerato una 'scorciatoia' superflua rispetto a una vera 
e propria tangenziale di Praga (dalla sezione '512' alla 'D1'), il cui completamento è stato 
sospeso a causa dell'annullamento del piano territoriale da parte della Corte suprema 
amministrativa riguardo alla sezione successiva ('511'). La tangenziale di Praga fa parte della 
rete RTE-T. Scopo della sua realizzazione è ridurre il traffico sulle strade interne urbane, 
collegare tutte le autostrade e le strade a scorrimento veloce nei dintorni di Praga consentendo 
così un flusso regolare del traffico in transito tra tutte le arterie stradali che partono da Praga. 

L'articolo 1 degli orientamenti relative alla RTE-T riportati nella decisione n. 1692/96/CE1 del 
Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce che gli orientamenti (...) costituiscono un 
quadro generale di riferimento inteso ad incoraggiare le azioni degli Stati membri e, se del 
caso, della Comunità per l'attuazione di progetti di interesse comune. Non sono previste 
norme armonizzate per la costruzione di circonvallazioni nell'Unione europea e spetta alle 
autorità nazionali adottare decisioni equilibrate riguardo a ogni specifico caso. 
Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 B del trattato sull'Unione 
europea, è competenza degli Stati membri definire le specifiche tecniche dei progetti di 
trasporto, tra cui gli allineamenti. 

Il progetto del collegamento Vestecká rientra nel campo di applicazione della direttiva 
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA). Il sistema 'VIA' adottato 
nella Repubblica ceca è strutturato in tre fasi, e più precisamente una procedura 'VIA' 
(dichiarazione non vincolante), una decisione sulla zonizzazione e un'autorizzazione di 
edilizia. Quest'ultima è l'autorizzazione vera e propria del progetto. Sono state effettuate due 
procedure 'VIA'2 in quanto il progetto in questione era diviso in due parti, a seguito delle quali 
il ministero dell'Ambiente ha formulato due dichiarazione VIA positive, rispettivamente 
nell'ottobre 2012 e nel gennaio 2013. In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 
VIA, tra le informazioni relative al progetto soggetto a una valutazione d'impatto ambientale 
deve anche figurare la descrizione degli effetti cumulativi. Sebbene le relazioni VIA per 
entrambe le componenti del progetto non lo indicassero espressamente, dall'allegato annesso a 
entrambe le dichiarazioni VIA si evince che queste ultime sono state basate anche sullo studio 
comune relativo all'ingegneria dei trasporti (maggio 2011) teso a valutare l'impatto 
sull'ambiente. 

Conclusioni
Incombe allo Stato membro interessato adottare le decisioni relative alla costruzione di 
infrastrutture di trasporto sul proprio territorio nel rispetto della legislazione dell'UE, tra cui le 
pertinenti valutazioni d'impatto ambientale. A tale riguardo occorre notare che gli 

                                               
1 Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli 
orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto, GU L 228 del 9.9.1996,
pagg. 1-104.
2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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orientamenti relativi alla RTE-T non obbligano gli Stati membri a specificare le norme 
tecniche per la realizzazione di strade.

In base alle informazioni disponibili, la procedura di autorizzazione non è ancora terminata, 
pertanto i firmatari possono, a seconda del caso, partecipare alle pertinenti procedure o 
contestare, nell'ambito di un procedimento di riesame dinanzi a un giudice nazionale, la 
legalità procedurale o sostanziale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla 
partecipazione pubblica di cui alla direttiva VIA."


