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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 216/2012, presentata da B.P.L. e F.B.S., cittadini spagnoli, corredata di 
76 firme, sulla posizione di un impianto di trattamento delle acque reflue a 
Cesuras (La Coruña, Galizia)

1. Sintesi della petizione

I firmatari contestano la decisione di costruire un impianto di trattamento delle acque reflue 
nella località di A Ponte, comune di Cesuras (La Coruña, Galizia). I firmatari segnalano che 
l'impianto avrà un impatto ambientale negativo sul fiume Mendo e sul vicinato della zona, 
data la prossimità con il centro urbano (30 metri) e il fiume (3 metri). I firmatari ritengono che 
la scelta della posizione non abbia tenuto conto di tale impatto, violando diverse leggi 
nazionali in materia di valutazione dell'impatto ambientale, inquinamento idrico, acustico e 
qualità dell'aria. I firmatari sottolineano soprattutto la violazione della direttiva 2002/49/CE 
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Segnalano, inoltre, che 
parte dell'impianto sarebbe edificata all'interno di terreni del demanio, dove la costruzione di 
qualsiasi infrastruttura è generalmente vietata e consentita solo in "casi eccezionali", 
conformemente alla legislazione nazionale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 giugno 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 maggio 2013

"I firmatari contestano la decisione di costruire un impianto di trattamento delle acque reflue 
nella località di A Ponte, comune di Cesuras (Galizia, Spagna).
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I firmatari sostengono che tale progetto è troppo vicino al centro urbano e che arrecherà 
disagio al vicinato. Essi sottolineano anche le possibili ripercussioni sull'ambiente, in 
particolare sul fiume Mendo. Rimarcano, inoltre, che la popolazione locale è contraria al 
progetto.

I firmatari rilevano la possibile infrazione di diverse leggi nazionali in materia di acqua e 
rumore. Per quanto riguarda il diritto dell'UE in materia di ambiente, i firmatari richiamano 
l'attenzione soprattutto sulla possibile violazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

I servizi della Commissione hanno esaminato le succinte informazioni fornite dai firmatari 
alla luce del diritto ambientale dell'UE applicabile al caso di specie.

La Commissione non è a conoscenza del progetto citato dai firmatari per quanto riguarda la 
conformità con la direttiva dell'UE concernente il trattamento delle acque reflue urbane. È da 
rilevare, tuttavia, che in base alle informazioni pubblicate dalle autorità provinciali 
(Diputación Provincial de A Coruña) il carico inquinante generato dall'agglomerato in cui si 
trova il comune di Cesuras (Trasanquelos - San Salvador), è pari a 122 abitanti. Poiché le 
disposizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE1 sono applicabili ad agglomerati che generano un 
carico inquinante equivalente ad almeno 2 000 persone, il caso cui si riferiscono i firmatari 
non rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva.

In ogni caso, poiché la Commissione ha avviato diverse procedure di infrazione orizzontali 
contro la Spagna in merito al rispetto delle disposizioni della direttiva 91/271/CEE, la 
decisione di costruire impianti di trattamento delle acque reflue è, in linea di principio, accolta 
favorevolmente in quanto può aiutare tale Stato membro a rispettare i propri obblighi relativi 
al diritto dell'UE. È da rilevare che la direttiva 91/271/CEE non contiene norme specifiche 
sull'ubicazione di tali impianti, sulla loro distanza dal fiume oppure sulle emissioni acustiche.

La direttiva 2011/92/UE2 (nota come direttiva sulla valutazione di impatto ambientale o 
direttiva VIA) contempla disposizioni che impongono lo svolgimento di una 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 all'esame di un singolo caso, o si stabiliscono soglie o criteri, devono 
essere presi in considerazione i pertinenti criteri di selezione stabiliti nell'allegato III della 
direttiva VIA. Tra questi figurano le caratteristiche del progetto, la sua ubicazione e le 
caratteristiche del potenziale impatto.

                                               
1 Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991).

2 Direttiva 2011/92/UE (GU L 26 del 28.1.2012), versione codificata della direttiva 85/337/CEE concernente la 

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata.
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Occorre osservare che gli impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità 
superiore a 150 000 abitanti equivalenti figurano al punto 13 dell'allegato I della direttiva e, 
pertanto, è obbligatorio procedere a una VIA. Tutti gli altri progetti di impianti di trattamento 
delle acque reflue sono contemplati al punto 11, lettera c), allegato II della direttiva VIA. Date 
le dimensioni dell'agglomerato, l'impianto in questione rientrerebbe nei casi previsti 
dall'allegato II.

Per quanto riguarda la distanza dal fiume, qualora i firmatari ritengano che la posizione 
specifica scelta per tale impianto contravvenga alle disposizioni della normativa spagnola in 
materia di acque, essi possono avvalersi degli strumenti giuridici offerti dal diritto 
amministrativo nazionale, come sembrano aver già fatto.

Per quanto riguarda le emissioni acustiche, la direttiva 2002/49/CE1 relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale, prevede la mappatura acustica dei siti 
industriali solo se essi interessano agglomerati superiori ai 100 000 abitanti. Il sito di Cesuras 
non fa parte di un simile agglomerato ed è pertanto escluso dall'ambito di applicazione della 
direttiva 2002/49/CE.
L'applicazione della legislazione nazionale in materia di inquinamento acustico incombe allo 
Stato membro interessato. La Commissione sottolinea inoltre che informazioni utili sugli 
effetti dell'inquinamento acustico sono disponibili sul suo sito Internet2.
Per quanto riguarda gli eventuali finanziamenti dell'UE a tale progetto, si rileva che il 
progetto di investimento 'Río Mandeo', co-finanziato dal FESR con un contributo di 
8 691 610,12 EUR comprende, tra l'altro, il comune di Cesuras. Tale progetto è volto a 
migliorare la qualità ambientale e idrica del bacino fluviale del Mandeo, al fine di ottenere 
uno sviluppo sostenibile fondato su attività turistiche e culturali. Tali investimenti sono 
promossi dall'amministrazione provinciale (Diputación de A Coruña) e co-finanziati dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito del programma operativo 'FESR 
Galizia 2007-2013'.

Conclusioni

Dagli elementi riportati nella presente petizione, la Commissione non ravvisa alcuna 
violazione del diritto dell'UE in materia d'ambiente."

                                               
1 GU L 189 del 18.7.2002.

2 http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-guide-on-noise


