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Commissione per le petizioni

27.3.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 925/2012, presentata da Helena Iwaniuk, cittadina polacca, 
sull'inquinamento della sua proprietà a causa delle fognature e sulla mancata 
applicazione della relativa sentenza da parte delle autorità municipali

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega che la sua proprietà è esposta alla contaminazione del sistema fognario 
comunale e sottolinea che i relativi lavori infrastrutturali sono stati co-finanziati dall'UE. Le 
autorità locali, tuttavia, hanno respinto le sue numerose denunce, sostenendo che le 
sistematiche inondazioni sono imputabili all'acqua piovana. La firmataria, dopo aver cercato 
invano di trovare una soluzione amichevole, ha citato il comune in giudizio, vincendo la 
causa. Le autorità comunali non hanno applicato la sentenza, e dal momento che il caso in 
questione pone un serio pericolo per l'ambiente e per la salute pubblica, la firmataria chiede al 
Parlamento europeo di intervenire.

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 27 marzo 2013

"La direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane1 impone in generale di progettare, 
costruire e mantenere le reti fognarie in conformità con le migliori conoscenze tecniche, senza 
comportare costi eccessivi. Spetta agli Stati membri definire requisiti specifici (tecnici) in 
quest'ambito. 

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, 

GU L 135 del 30.5.1991, pagg. 40-52.



PE508.118v01-00 2/2 CM\932002IT.doc

IT

Il comune, in qualità di proprietario della rete fognaria pubblica, è responsabile per la sua 
costruzione in modo che non violi i diritti e la rete di altri. Ciononostante, in circostanze 
particolari (ad esempio precipitazioni violente, ostruzioni), i sistemi fognari possono accumulare 
acqua stagnante. Con alcuni limiti tecnici, la proprietà può essere protetta dalle inondazioni con 
valvole contro i riflussi.

In seguito alle informazioni della firmataria e alla sentenza del tribunale distrettuale, gli esperti 
hanno affermato che il progettista ha violato la regolamentazione edilizia. Inoltre, hanno rilevato 
che in alcuni casa mancavano le valutazioni tecniche adeguate che erano necessarie per garantire 
che la costruzione del sistema fognario pubblico fosse eseguita correttamente. Il progetto 
d'investimento nell'area della proprietà della firmataria, inoltre, ha subito alcune modifiche. 
Stando alla firmataria, ciò ha causato l'inondazione dal sistema fognario. La firmataria ha già 
ottenuto una sentenza a suo favore nel tribunale di Bielsk Podlaski. La sentenza si basa sulle 
disposizioni della legge polacca sull'approvvigionamento idrico collettivo e sullo smaltimento 
collettivo delle acque reflue. Non sono stati fatti riferimenti alla legislazione europea. 

Conclusione

Sulla base delle informazioni presentate dalla firmataria, la Commissione non è in grado di 
identificare una violazione della legislazione europea (direttiva sul trattamento delle acque reflue 
urbane). Dal momento che la violazione è stata oggetto di una sentenza giudiziaria nell'ambito 
del sistema giuridico polacco, sembra consigliabile proseguire il procedimento dinanzi al 
tribunale nazionale. Sulla base della sentenza, la firmataria potrebbe chiedere al tribunale polacco 
di pronunciare una clausola di esecuzione, che permetterebbe l'esecuzione della sentenza e 
l'accordo su una 'prestazione sostitutiva'."


