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Oggetto: Petizione 1706/2009, presentata da Bente Zuschlag Jensen, cittadina danese, 
corredata di una firma, su atti illeciti commessi in connessione con la 
costruzione di un hotel a Estepona nei pressi di Malaga, nella Spagna 
meridionale

1. Sintesi della petizione

La firmataria protesta contro il permesso, concesso dalle autorità spagnole, di costruire un 
albergo a Estepona, in prossimità di Malaga, nella Spagna meridionale. La firmataria ritiene 
che il progetto in questione presenti una lunga serie di infrazioni non solo alla legislazione 
spagnola ma anche alle disposizioni dell'UE in materia ambientale, tra cui l'abbattimento di 
alberi protetti e il conseguente rischio per la riproduzione degli uccelli della zona. La 
firmataria afferma che gli abitanti della zona non sono stati interpellati al riguardo e che è 
stato loro negato l'accesso ai documenti. Inoltre, il sindaco e il capo architetto della città, che 
avevano concesso il permesso di costruzione, sono stati arrestati nel 2008 con l'accusa di 
corruzione e riciclaggio di denaro, ma sono stati rilasciati su cauzione. La firmataria richiede 
al Parlamento europeo di prendere il caso in considerazione e verificare quanto questa vasta 
costruzione dannosa per l'ambiente, che viola i diritti dei cittadini colpiti, sia conforme alle 
norme dell'Unione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1° marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 novembre 2010
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"La firmataria contesta un nuovo progetto di riassetto urbano sulla costa del comune di 
Estepona, nella provincia di Malaga, nella Comunità autonoma dell'Andalusia (Spagna).

Esprime inoltre timori riguardo al notevole impatto negativo che il progetto avrà sull'ambiente 
e spiega che il progetto, deciso da un promotore privato di concerto con le autorità comunali, 
prevede la costruzione di vari edifici residenziali e di strutture turistiche vicino alla costa. La 
firmataria sottolinea che il progetto comporterà la distruzione dei pochi litorali ancora ben 
preservati sulla Costa del Sol. Per questo motivo, la zona è stata di recente dichiarata sito di 
importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva Habitat1.

Denuncia quindi la possibile non corretta applicazione del diritto UE in materia di ambiente 
nel caso di specie, soprattutto sotto il profilo della valutazione dell'impatto ambientale e della 
consultazione del pubblico.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

I servizi della Commissione hanno esaminato le informazioni fornite dalla firmataria alla luce 
del diritto ambientale dell'Unione applicabile al caso di specie.

La direttiva 85/337/CEE2 nella versione modificata (nota come la direttiva sulla valutazione 
dell'impatto ambientale o direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo 
svolgimento di VIA per determinati progetti pubblici e privati. La direttiva VIA opera una 
distinzione tra i cosiddetti progetti dell'allegato I, che devono sempre formare oggetto di una 
procedura di valutazione dell'impatto ambientale, e progetti dell'allegato II, per i quali gli Stati 
membri stabiliscono, mediante un esame caso per caso e/o sulla base di soglie o criteri definiti 
nella normativa nazionale di recepimento, se il progetto debba essere oggetto di una VIA. 
Quando si procede a un esame del progetto caso per caso o si fissano soglie o criteri, si 
devono prendere in considerazione i pertinenti criteri di selezione indicati nell'allegato III 
della direttiva VIA. Tra questi figurano le caratteristiche del progetto, l'ubicazione e le 
caratteristiche del potenziale impatto.

Pertanto, per i progetti contemplati nell'allegato I la VIA è una procedura obbligatoria. Per i 
progetti inseriti nell'allegato II, gli Stati membri devono stabilire, prima di rilasciare 
l'autorizzazione, se possono avere effetti significativi sull'ambiente. La relativa decisione deve 
essere accessibile al pubblico.

Occorre notare che i 'Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri 
commerciali e parcheggi' sono contemplati nell'allegato II, punto 10, lettera b), della direttiva 
VIA. Il punto 12, lettera c), dell'allegato II copre inoltre 'Villaggi turistici e complessi 
alberghieri al di fuori delle zone e strutture connesse'.

                                               
1

Direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992).
2

Direttiva 85/337/CEE (GU L 175 del 5.7.1985), quale modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 
14.3.1997), dalla direttiva 2003/35/CE (GU L 156 del 25.6.2003) e dalla direttiva 2009/31/CE (GU L 140 del 
5.6.2009).
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La procedura VIA garantisce di individuare e valutare le conseguenze ambientali dei progetti 
prima che l'autorità competente rilasci l'autorizzazione. Il pubblico può esprimere il proprio 
parere e tutte le consultazioni devono essere prese in considerazione. Il pubblico deve quindi 
essere informato in merito al contenuto dell'autorizzazione.

D'altro canto, questo tipo di piani di riassetto urbano potrebbe rientrare nel campo di 
applicazione della direttiva 2001/42/CE3 concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull'ambiente (nota come direttiva sulla valutazione ambientale 
strategica o direttiva VAS).

Per quanto attiene alle direttive in materia di protezione della natura (la direttiva Uccelli 
2009/147/CE4 e la direttiva Habitat 92/43/CEE), occorre notare che sarebbero applicabili se il 
progetto in questione potesse avere effetti significativi sul sito appartenente alla rete Natura 
2000. Occorre osservare che secondo la firmataria il sito di importanza comunitaria (SCI) 'El 
Saladillo – Punta de Baños' (ES 6170037) potrebbe essere interessato dal progetto in 
questione.

Per conoscere i dettagli della questione, i servizi della Commissione hanno chiesto 
informazioni alle autorità spagnole competenti in merito al rispetto dei requisiti pertinenti nel 
quadro del diritto ambientale dell'Unione. La Commissione ha chiesto in particolare alle 
autorità spagnole di spiegare le modalità di applicazione delle disposizioni della direttive VIA 
e VAS e delle direttive sulla natura."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 dicembre 2011

"I servizi della Commissione si sono rivolti alle autorità spagnole per avere le loro 
osservazioni sui fatti denunciati dalla firmataria nonché sull'applicazione del diritto 
dell'Unione in materia di ambiente nel caso in questione.

Le autorità spagnole hanno risposto alla richiesta dei servizi della Commissione inviando la 
relazione stilata in merito dalla Comunità autonoma dell’Andalusia e dal sindaco di Estepona.

Va osservato che i servizi della Commissione hanno successivamente chiesto informazioni 
complementari alle competenti autorità spagnole per conoscere meglio la situazione effettiva 
del progetto turistico in questione nonché le procedure ambientali poste in essere e il tipo di 
tutela concesso a detta zona costiera situata in prossimità di un sito Natura 2000.

La Commissione sta esaminando dette relazioni e deciderà in merito alle eventuali misure da 
adottare alla luce dei risultati di detto esame."

5. Risposta della Commissione (REV II), ricevuta il 31 maggio 2013.

                                               
3

Direttiva 2001/42/CE (GU L 197 del 21.7.2001).
4

Direttiva 2009/147/CE (GU L 20 del 26.1.2010) che codifica la direttiva 79/409/CEE concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979).
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"Durante le precedenti comunicazioni, la Commissione ha informato la commissione per le 
petizioni del Parlamento europeo del diritto ambientale dell'Unione che potrebbe essere 
d'applicazione nel caso di specie, nonché degli elementi principali dell'istruzione del fascicolo.

In seguito alla presente petizione, il fascicolo è stato oggetto di vari scambi di informazioni tra i 
servizi della Commissione e le autorità spagnole competenti.

In risposta all'ultima richiesta da parte dei servizi della Commissione, le autorità spagnole hanno 
trasmesso le nuove relazioni predisposte in merito dalla comunità autonoma dell'Andalusia e dal 
sindaco di Estepona.

In seguito all'analisi finale del fascicolo, è opportuno evidenziare, in sintesi, i seguenti punti.

La presente petizione riguarda il progetto di costruzione di un nuovo complesso alberghiero 
cinque stelle ('Hotel Santa Marta'), che sostituisce le strutture alberghiere già esistenti (hotel tre 
stelle), situato nel comune di Estepona (a fianco della strada nazionale A.7, km 167), nella 
provincia di Malaga, nella Comunità autonoma dell'Andalusia.

Dal fascicolo emerge che il progetto in questione dispone di tutte le autorizzazioni comunali 
necessarie rilasciate dal sindaco di Estepona, in particolare del permesso urbanistico datato 23 
novembre 2007. È opportuno rilevare che si tratta di una zona suscettibile di essere urbanizzata 
in conformità con il piano di gestione urbana (PGOU) della città di Estepona approvato nel 1994, 
che è il piano in vigore. I lavori di esecuzione del progetto sono in corso al momento.

È opportuno rilevare che il progetto in questione non si situa in una zona tutelata ai sensi del 
diritto ambientale dell'UE. La zona più vicina appartenente alla rete Natura 2000 è il sito 
d'importanza comunitaria (SIC) 'Saladillo – Punta de Baños' (codice ES6170037), che è un SIC 
relativo all'ambiente marino situato nella zona costiera a una distanza di circa 800 metri dal 
nuovo hotel. Le autorità regionali indicano che il progetto non avrà effetti negativi sulla rete 
Natura 2000.

Le autorità spagnole sottolineano che si tratta, quindi, di un progetto concreto da eseguire in una 
zona già urbanizzata, come già previsto nella pianificazione urbanistica, e che il promotore 
dispone di tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi della legislazione spagnola applicabile.

I servizi della Commissione sono anche venuti a conoscenza di un altro sviluppo urbanistico 
nelle vicinanze della zona in questione. Si tratta del piano parziale del settore SUP-E8 'Playa de 
Baños', teso allo sviluppo di tale zona per attività di svago e trattamenti sanitari. I servizi della 
Commissione hanno anche interrogato in materia le autorità spagnole competenti.

Le autorità municipali spiegano che questo piano parziale d'iniziativa privata, che non include la 
parcella di terra del complesso alberghiero oggetto della presente petizione, è teso allo sviluppo 
della zona per attività sportive e socio-culturali. Questo piano parziale 'Playa de Baños' (fascicolo 
295/2009) deve formare oggetto di una valutazione d'impatto ambientale, conformemente alla 
legge regionale 7/2007 sulla gestione integrata della qualità ambientale.

Nell'ambito di tale procedura di valutazione d'impatto ambientale il piano parziale è stato oggetto 
di una consultazione pubblica. Inoltre, è necessario rilevare che la delegazione provinciale di 
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Malaga del dipartimento regionale dell'ambiente ha pubblicato, nel luglio 2012, una relazione 
negativa relativa al piano parziale in questione, a motivo dei suoi eventuali effetti negativi sul 
SIC 'El Saladillo – Punta de Baños' nonché su alcuni beni naturali della zona ('Dunas de El 
Saladillo, Matas Verdes'). Alla luce di questa relazione ambientale, le autorità municipali hanno 
determinato la non compatibilità ambientale del piano parziale 'Playa de Baños' e hanno respinto 
tale sviluppo urbanistico.

Le autorità municipali mostrano inoltre la volontà di incrementare la protezione ambientale della 
zona durante un'eventuale revisione futura del piano di gestione urbana del comune di Estepona. 
Nel frattempo, ogni nuovo sviluppo urbanistico deve essere compatibile con la conservazione dei 
beni ecologici della zona relativi alle spiagge, alle dune e agli alberi esistenti.

Conclusione

I servizi della Commissione hanno esaminato le argomentazioni e le informazioni fornite dalla 
firmataria in merito al progetto alberghiero in questione, alla luce di quanto previsto dal diritto 
ambientale dell'Unione applicabile e tenendo conto delle risposte delle autorità spagnole.

L'analisi del fascicolo non ha permesso di concludere che si configuri un'infrazione del diritto 
ambientale dell'Unione applicabile al progetto oggetto della presente petizione.

D'altronde, le autorità spagnole hanno mostrato la loro disponibilità a introdurre misure di 
prevenzione ambientale e di protezione della zona caratterizzata da beni ecologici da conservare, 
nonché del sito Natura 2000 marino che si trova nelle vicinanze.

La Commissione non ha pertanto alcuna ragione di proseguire il proprio intervento nel caso in 
questione."


