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1. Sintesi della petizione

Il firmatario contesta il progetto di costruzione di un centro regionale di trattamento dei rifiuti 
a Yambol, che dovrebbe servire cinque località: Yambol, Sliven, Nova Zagora, Tundzha e 
Straldzha. Il firmatario denuncia una serie di irregolarità, tra cui il fatto che gli studi di 
fattibilità non rispetterebbero le direttive europee, che lo studio di impatto sull'ambiente 
conterrebbe dati errati, che i dibattiti pubblici non si sarebbero svolti in modo appropriato e 
che le autorità non avrebbero trasmesso al pubblico interessato tutti i documenti relativi al 
progetto. Il firmatario chiede, pertanto, di sottoporre a inchiesta la legalità di questo progetto, 
nonché quella delle azioni intraprese dal ministero dell'Ambiente, oltre che dalle autorità 
locali e regionali. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 aprile 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 ottobre 2012

"Le discariche sono disciplinate a livello europeo dalla direttiva 1999/31/CE1 relativa alle 
discariche di rifiuti. L'ubicazione di una discarica deve tener conto di una serie di requisiti 
elencati nell'allegato I alla direttiva relativa alle discariche. Una discarica può ottenere 
l'autorizzazione solo se le caratteristiche del sito rispetto ai requisiti di cui sopra, o le misure 
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correttive da adottare, indicano che la discarica in questione non pone alcun grave rischio 
ambientale. La scelta dell'ubicazione della discarica e la decisione di autorizzarne una 
incombono alle autorità competenti degli Stati membri, che devono valutare i rischi connessi 
all'apertura di nuovi impianti di gestione dei rifiuti. La Commissione non può interferire con 
l'attività delle autorità nazionali per quanto riguarda l'ubicazione e le caratteristiche di tali 
infrastrutture, purché le decisioni siano adottate nel rispetto del diritto dell'Unione in materia 
di ambiente.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva relativa alle discariche di rifiuti, l'autorità 
competente concede l'autorizzazione per la discarica solo qualora il sito della discarica rispetti 
pienamente tutti i requisiti indicati nella direttiva in oggetto e in altre normative applicabili.

La direttiva 2011/92/UE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o 
VIA) si applica agli impianti per lo smaltimento dei rifiuti. Ai sensi della direttiva, i progetti 
per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le 
loro dimensioni o la loro ubicazione, formano oggetto di una valutazione dell'impatto prima 
del rilascio dell'autorizzazione. In conformità della direttiva, una VIA è obbligatoria per la 
discarica di rifiuti pericolosi, e per rifiuti non pericolosi, laddove la capacità degli impianti 
superi le 100 tonnellate al giorno. Per tutte le altre discariche, le autorità degli Stati membri 
devono determinare, mediante un'analisi caso per caso o sulla base di soglie o criteri da esse 
stabiliti, se il progetto debba essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale.  
Occorre rilevare che devono essere presi in considerazione i criteri di cui all'allegato III della 
direttiva VIA.  

Inoltre, e in forza del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio2 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e gli Stati membri 
provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le altre politiche dell'UE e 
avvenga nel rispetto della legislazione dell'Unione europea. Le autorità bulgare competenti 
devono pertanto garantire un'applicazione corretta dell'acquis per quanto attiene ai progetti 
cofinanziati dall'UE, laddove questi ultimi siano ammessi a beneficiare del sostegno 
finanziario.

La Commissione rileva anche che nel quadro delle procedure nazionali di ricorso sono state 
avviate alcune azioni avverso la decisione delle autorità nazionali e locali preposte 
all'ambiente relativa alla gestione dei rifiuti nella regione di Yambol. Poiché le giurisdizioni e 
i giudici nazionali sono i principali tutori della buona attuazione del diritto dell'Unione 
europea e hanno la competenza a controllare la legittimità degli atti e delle attività della 
pubblica amministrazione nazionale, la politica della Commissione, quale sostenuta dal 
Parlamento, prevede di non intervenire in singoli casi mentre sono ancora in corso procedure 
nazionali.

Detto questo, la Commissione ha individuato alcune presunte violazioni del diritto dell'UE in 
materia d'ambiente riguardo a discariche di nuova costruzione, che non si limitano alla 
denuncia relativa al progetto di gestione dei rifiuti nella regione di Yambol, classificata dalla 
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GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-16 (versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
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Commissione con il riferimento CHAP (2012)00102. La Commissione si accinge pertanto ad 
avviare una procedura EU Pilot1 onde chiedere ulteriori informazioni sul progetto nonché su 
altri casi analoghi di violazioni del diritto dell'Unione.

Tenuto conto di quanto precede, la Commissione non può rilevare in questa fase alcuna 
violazione dei pertinenti requisiti dell'acquis. 

La Commissione continuerà a seguire l'attuazione del progetto di gestione dei rifiuti per la 
regione di Yambol. Nel valutare quali azioni adottare nel caso di specie, terrà anche conto 
delle sentenze dei rispettivi giudici bulgari e delle informazioni che le autorità bulgare devono 
fornire nel quadro dell'azione EU Pilot in corso. Saranno, inoltre, applicate tutte le pertinenti 
disposizioni del regolamento del Consiglio (CE) n.1083/2006 al fine di garantire che i 
finanziamenti dell'Unione europea siano utilizzati nel pieno rispetto della legislazione 
nazionale e dell'UE. 

Occorre, infine, notare che la Commissione non è competente a individuare i siti specifici da 
usare come discariche, o a valutare eventuali rischi correlati. Tali attività rientrano nell'ambito 
di competenza delle autorità nazionali."

4. Risposta della Commissione (REV.), ricevuta il 30 aprile 2013

"Il firmatario protesta contro diverse azioni intraprese dalle rispettive autorità bulgare 
relativamente a un progetto di gestione dei rifiuti nella regione di Yambol. Il firmatario chiede 
un'inchiesta sulla legalità delle azioni delle autorità.

In seguito alla denuncia presentata dal firmatario relativamente a un progetto di gestione dei 
rifiuti nella regione di Yambol, la Commissione ha chiesto alle autorità bulgare competenti di 
fornire informazioni in merito al progetto e all'attuazione della pertinente legislazione 
ambientale dell'UE, segnatamente la direttiva 2011/92/UE2 concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva VIA).

Dalle informazioni fornite dalle autorità bulgare risulta che il comune di Yambol, in 
partenariato con i comuni di Nova Zagora, Tundzha, Sliven e Straldza ha sviluppato un 
progetto denominato 'Messa a punto di un sistema regionale di gestione dei rifiuti nella 
regione di Yambol'. Il progetto si inserisce nel quadro del Programma nazionale di gestione 
dei rifiuti per il periodo 2003-2007 della Bulgaria, nonché nel quadro del nuovo Programma 
nazionale di gestione dei rifiuti per il periodo 2009-20133 e la sua realizzazione è considerata 
una misura prioritaria per la regione di Yambol ai fini dell'attuazione della legislazione 
europea e nazionale in materia di gestione dei rifiuti. Il progetto mira a coprire una regione 
caratterizzata da 149 insediamenti in 5 comuni in cui risiedono 332 661 abitanti. Il sistema 
regionale di gestione dei rifiuti è inteso a garantire che i rifiuti siano correttamente raccolti, 
trasportati, pretrattati e smaltiti per un periodo di 30 anni. La discarica comunale per rifiuti 
non pericolosi attualmente sita sul territorio del villaggio di Hadzhidimitrovo sarà chiusa e 

                                               
1  http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_en.htm .
2  GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-16 (versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata).
3 http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Programi/NWMP_2009-2013_FINAL.doc
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ripristinata non appena diventerà operativo il sistema regionale di gestione dei rifiuti. Il 
progetto è diviso in due fasi per via della sua importante dotazione di bilancio e del numero 
consistente di attività da realizzare. La prima fase riguarderà la costruzione della cella numero 
1 (su 2) di una discarica regionale, la ricostruzione dell'accesso stradale, la chiusura e il 
ripristino delle discariche esistenti nei comuni di Yambol, Sliven, Nova Zagora e Straldzha, 
l'acquisto delle attrezzature necessarie per il funzionamento della discarica regionale, nonché 
l'acquisto di contenitori per la raccolta differenziata. 

Nel mese di agosto 2011, il comune di Yambol, in collaborazione con i comuni partecipanti di 
cui sopra, ha presentato una richiesta di finanziamento della fase 1 del progetto nell'ambito 
della procedura BG161PO005/10/2.10/07/22 (Messa a punto di sistemi regionali di gestione 
dei rifiuti) del programma operativo Ambiente 2007-2013. Il contratto di finanziamento di 
questa fase è stato sottoscritto nel mese di settembre 2012 tra il ministero dell'Ambiente e il 
comune di Yambol. 

Nel 2002, il progetto dal titolo 'Progetto di ampliamento di una discarica per i rifiuti urbani 
nella regione di Yambol' è stato sottoposto a una procedura di VIA in merito alla quale il 
direttore dell'ispettorato regionale per l'ambiente e le acque di Stara Zagora (RIEW) ha 
adottato una decisione. La decisione sulla VIA è stata riconfermata nel 2005 in conformità 
della legislazione nazionale esistente. Nel 2008 è stata concessa un'autorizzazione integrata al 
progetto in quanto al momento del rilascio della decisione sulla VIA non erano stati presi in 
considerazione l'approccio integrato di attuazione del progetto e l'applicazione delle migliori 
tecniche disponibili, come previsto dalla direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione 
integrate dell'inquinamento1. La relazione VIA elaborata nel 2002 è stata sottoposta a 
consultazione pubblica e le autorità bulgare hanno presentato i rispettivi documenti 
sull'interesse pubblico al progetto. Successivamente è stata data l'autorizzazione alla 
realizzazione del progetto. Da ultimo, ma non per questo meno importante, occorre ricordare 
che le parti interessate non hanno presentato ricorso, entro i termini stabiliti dalla legge, 
avverso l'adozione della summenzionata decisione sulla VIA.

Nel 2010, il titolo del progetto inizialmente autorizzato 'Progetto di ampliamento di una 
discarica per i rifiuti urbani nella regione di Yambol' è stato modificato su richiesta del 
comune di Yambol. La modifica si è resa necessaria in quanto il progetto doveva essere 
conforme alle misure di cui al Programma nazionale di gestione dei rifiuti e alla rispettiva 
legislazione nazionale in materia di costruzione e di funzionamento delle discariche e di altri 
impianti per il trattamento dei rifiuti. Il direttore dell'ispettorato regionale per l'ambiente e le 
acque di Stara Zagora ha confermato che la modifica del titolo (in 'Messa a punto di un 
sistema regionale di gestione dei rifiuti nella regione di Yambol') ha mantenuto inalterate le 
caratteristiche del progetto. La conferma del direttore dell'ispettorato è parte integrante della 
decisione sulla VIA.

Come indicato dal firmatario, sono stati presentati numerosi ricorsi avverso le decisioni delle 
autorità competenti in merito al progetto. Sulla base delle informazioni di cui dispone la 
Commissione, la maggior parte dei ricorsi sono stati dichiarati infondati e/o i tribunali hanno 
confermato le decisioni delle rispettive autorità competenti. Dato che sono tuttora in corso 
ricorsi, la politica della Commissione, quale sostenuta dal Parlamento, prevede di non 

                                               
1 GU L 24 del 29.1.2008, pagg. 8-29 (versione codificata della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la 
riduzione integrate dell'inquinamento, modificata).
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intervenire nei singoli casi mentre sono ancora in corso procedure nazionali.

La petizione riguardava inizialmente un altro progetto, presentato nel febbraio 2011 per una 
VIA al direttore dell'ispettorato regionale per l'ambiente e le acque di Stara Zagora e 
successivamente ritirato dall'autore (il comune di Yambol). Il progetto prevedeva la 
realizzazione di un centro regionale per la gestione dei rifiuti nella regione di Yambol, che 
doveva servire anche i comuni di Yambol, Nova Zagora, Tundzha, Sliven e Straldza, ma con 
una capacità e portata maggiori (quattro celle per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, un 
impianto per la raccolta differenziata, un impianto di compostaggio per i rifiuti verdi, un sito 
per il deposito temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi, un impianto di riciclaggio e una 
cella per lo smaltimento dei rifiuti da costruzione). Poiché il progetto era soggetto a una VIA, 
è stata elaborata e approvata una relazione VIA, sottoposta a consultazione pubblica.  Il 
progetto è stato, però, ritirato all'inizio del 2012 dall'autore e la procedura VIA è stata 
interrotta. 

Tenendo conto di quanto precede, la Commissione osserva che non vi sono motivi per ritenere 
che sussista allo stadio attuale una violazione dei pertinenti requisiti dell'acquis.

La Commissione continuerà a seguire l'attuazione del progetto di gestione dei rifiuti per la 
regione di Yambol, in particolare durante la sua fase 2. Va rilevato che la richiesta di 
autorizzazione per la fase 1 del progetto è stata presentata prima della data di adesione della 
Bulgaria all'UE. La direttiva VIA non era, di conseguenza, applicabile per la Bulgaria e non si 
riscontra alcuna violazione del diritto UE.

Qualora si rivelasse necessario, i servizi della Commissione avvieranno le azioni previste 
all'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Infine, va ancora una volta rilevato che la Commissione non ha la competenza né per 
individuare i siti specifici da impiegare come discariche, né per valutarne i relativi rischi. Tali 
attività rientrano nell'ambito di competenza delle autorità nazionali."


