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Oggetto: Petizione 555/2012, presentata da Juan Lopez de Uralde, cittadino spagnolo, 
a nome di EQUO, sulla mancanza di trasparenza durante le trattative per il 
progetto Eurovegas in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome della piattaforma della società civile e partito politico EQUO, mette in 
guardia dal progetto 'Eurovegas', oggetto di trattative fra un committente privato americano e i 
governi regionali di Madrid e Catalogna. Il firmatario denuncia che le trattative con le autorità 
pubbliche s'inseriscono nell'ambito di un processo molto oscuro, nonostante il significativo 
impatto ambientale del progetto e malgrado il fatto che, al fine di soddisfare le richieste del 
committente, il governo centrale sarebbe disposto a introdurre numerose modifiche 
legislative. Il firmatario sottolinea che tale mancanza di trasparenza è contraria all'articolo 41 
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo al diritto ad una buona 
amministrazione, e alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 
ambientale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

Osservazioni della Commissione

Ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, 
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sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale1, le autorità pubbliche sono tenute a 
rendere disponibili le informazioni ambientali detenute da esse o per loro conto a chiunque ne 
faccia richiesta e senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.  I richiedenti che 
ritengano che la loro richiesta d'informazioni sia stata ignorata, rifiutata, o non adeguatamente 
evasa o trattata in modo non conforme alle disposizioni della direttiva, possono avvalersi di 
una procedura di ricorso amministrativo o giudiziario.
Ai sensi della direttiva 2003/35/CE2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 
2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in 
materia ambientale, al pubblico deve essere offerta la possibilità di partecipare in tempo utile ed 
efficacemente alla preparazione, alla modifica o al riesame dei piani d'azione ovvero dei 
programmi che devono essere elaborati a norma dell'allegato I della direttiva.
Infine, la Commissione osserva che la direttiva 2011/92/UE3 (direttiva sulla "Valutazione 
dell'impatto ambientale" o direttiva VIA) richiede che sia effettuata una valutazione d'impatto 
ambientale prima del rilascio dell'autorizzazione per determinati progetti pubblici e privati.  
Questa procedura garantisce che le conseguenze ambientali di tali progetti siano adeguatamente 
identificate e valutate, e che gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Aarhus sulla 
partecipazione del pubblico siano debitamente applicati.

Conclusione

Dalle informazioni fornite dal firmatario non risulta che le autorità spagnole stiano attualmente 
autorizzando un progetto di questo tipo. La Commissione non può stabilire se la legislazione 
dell'UE sia stata applicata correttamente in relazione ad un eventuale progetto futuro e, di 
conseguenza, non può intervenire in questo caso e in questa fase iniziale, quando le pertinenti 
disposizioni del diritto dell'Unione non sono ancora applicabili. Come indicato nella risposta 
della Commissione alle interrogazioni scritte E-715/2013 ed E-716/2013 del Parlamento 
europeo, considerata l'assenza di un progetto e di qualsiasi indicazione che le autorità spagnole 
non applicherebbero la pertinente legislazione dell'UE, la Commissione non ha potuto chiedere 
informazioni in proposito alle autorità spagnole.

                                               
1 Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pagg. 
26-32).
2 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla 
giustizia – Dichiarazione della Commissione - GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
3 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Testo rilevante ai fini del SEE -
GU L 26 del 28.1.2012, pagg. 1-21.


