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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1207/2012, presentata da José Gómez Mondría, cittadino spagnolo, a 
nome del consiglio comunale di Rotglà i Corberà (Valencia), sul progetto di 
creare strutture di deposito dei rifiuti in un comune limitrofo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è il sindaco del comune di Rotglà i Corberà (provincia di Valencia). Inoltra una 
decisione presa dal consiglio comunale il 6 agosto 2012 al fine di denunciare un piano messo 
a punto dalle autorità regionali della comunità autonoma di Valencia finalizzato alla 
costruzione di strutture di deposito e di trattamento dei rifiuti in un comune limitrofo, Llanera 
de Ranes. Secondo i membri del consiglio comunale, la sede scelta per le strutture violerebbe 
la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, vista la sua vicinanza a un'area urbana. La petizione 
aggiunge che la valutazione d'impatto ambientale effettuata per questo progetto presenta 
importanti omissioni. Il sindaco, a nome del consiglio comunale, chiede ai membri della 
commissione per le petizioni di effettuare una visita conoscitiva al sito.  

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 gennaio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

"La direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti non impone agli Stati membri alcun obbligo in merito 
alla distanza specifica tra gli impianti di gestione dei rifiuti e le aree urbane. Le decisioni in 
materia spettano alle autorità competenti.
Nell'elaborare i pertinenti piani di gestione dei rifiuti le autorità competenti sono tenute ad 
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assicurare che essi contengano informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per 
l'individuazione dei siti dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero. 
Secondo la direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e il 
pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione di tali piani, come 
previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Inoltre, la direttiva 2011/92/UE (nota come direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale o 
direttiva VIA) prevede lo svolgimento di una VIA per determinati progetti pubblici e privati. 
Sulla base delle informazioni disponibili, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per 
il progetto di discarica in esame è tuttora in corso. Pertanto l'autorità regionale competente non 
ha ancora concesso l'autorizzazione al progetto.

Conclusione

Sulla base delle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione non è in grado di 
individuare alcuna violazione della legislazione ambientale dell'UE."


