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Commissione per le petizioni

28.6.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 840/2004, presentata da Andrew McGrath, cittadino irlandese, a nome 
di Tara Foundation, sul progetto di costruzione di un'autostrada che dovrà 
attraversare un'area di rilevanza archeologica in Irlanda

Petizione 546/2005, presentata da Julietta Clancy, cittadina irlandese, a nome 
della Meath Archaeological and Historical Society (Associazione archeologica e 
storica di Meath), corredata di 2 firme, sulle proteste contro la nuova autostrada 
M3 in Irlanda

Petizione 723/2005, presentata da Kim Montia, cittadino britannico, 
sull'autostrada della Valle di Tara nell'Irlanda del Nord

1. Sintesi della petizione 840/2004

Il firmatario protesta contro la proposta di costruire un'autostrada che dovrà attraversare 
un'area di rilevanza archeologica in Irlanda e sostiene che importanti siti archeologici 
verrebbero distrutti se la strada fosse costruita secondo l'attuale progetto. Il firmatario afferma 
che le autorità irlandesi non hanno valutato percorsi alternativi e hanno ignorato sia le 
raccomandazioni di archeologi indipendenti, sia il punto di vista dei residenti interessati e 
dell'opinione pubblica. Inoltre, sembra che nella relativa autorizzazione l'autorità competente 
abbia negato che la strada possa provocare effetti negativi sull'ambiente e non ha fatto 
menzione della minaccia che il progetto costituirebbe per i siti archeologici. Il firmatario 
invoca la tutela di quello che ritiene sia "probabilmente il sito archeologico più importante in 
Europa".

Sintesi della petizione 546/2005

I firmatari contestano la proposta di far passare un tratto di un'autostrada a pedaggio 
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attraverso una zona panoramica della Contea di Meath. Ritengono che tale iniziativa 
rappresenti una minaccia per la singolare zona archeologica di Tara e sollevano perplessità 
sulla valutazione dell'impatto urbanistico e ambientale effettuata dall'Irlanda, indicandone una 
serie di difetti (come, per esempio, la metodologia utilizzata, il fatto che non siano state 
propriamente discusse le alternative possibili e così via). Ricordando gli appelli lanciati da 
oltre 350 accademici, il firmatario dichiara inoltre che l'associazione di cui fa parte ha già 
presentato diverse obiezioni al progetto sulla base delle ripercussioni sul patrimonio 
archeologico e, non avendo i mezzi per intentare una causa dinanzi all'Alta Corte, chiedono al 
Parlamento europeo di indagare sulla questione.

Sintesi della petizione 723/2005

Il firmatario chiede l'aiuto del Parlamento europeo per prevenire la distruzione di un sito 
storico e sacrosanto negli interessi odierni e futuri dei singoli cittadini.

2. Ricevibilità

– Petizione 840/2004: dichiarata ricevibile l'11 aprile 2005.
– Petizione 546/2005: dichiarata ricevibile il 12 ottobre 2005.
– Petizione 723/2005: dichiarata ricevibile il 23 novembre 2005.

La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione (840/2004), ricevuta il 9 novembre 2005

"La presente petizione riguarda le minacce che incombono su un sito d'interesse 
archeologico per effetto della costruzione di un'autostrada nella valle di Tara-Skryne, 
County Meath.

È opportuno ricordare al firmatario che la Commissione può intraprendere un'azione legale 
contro gli Stati membri solo in presenza di una comprovata violazione della normativa 
comunitaria. Nel caso in oggetto, la normativa applicabile è la direttiva del Consiglio 
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati1 modificata dalla direttiva 97/11/CE (direttiva VIA). Quest'ultima 
direttiva prevede che, prima di poter essere autorizzati, i progetti stradali di notevole 
impatto ambientale devono essere sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale (VIA).

Nel caso in esame, il progetto di autostrada è stato oggetto di una valutazione d'impatto 
ambientale. La direttiva non stabilisce quale esito debba sortire il processo di 
pianificazione, ma sancisce che gli effetti ambientali negativi e le misure volte a ridurli 
devono essere individuati e sottoposti a consultazione pubblica prima di decidere se 
autorizzare i lavori del progetto di costruzione. Malgrado le critiche del firmatario sul 
percorso prescelto per l'autostrada, sulla base delle informazioni fornite non è possibile 
ravvisare una violazione della direttiva VIA."
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
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Risposta della Commissione (546/2005 e 723/2005), ricevuta il 3 febbraio 2006

"Le presenti petizioni espongono preoccupazioni riguardo alla costruzione dell'autostrada 
M3 e alle minacce che ciò comporterebbe per vari siti di interesse archeologico ubicati 
nella valle di Tara-Skryne della Contea di Meath.

I firmatari dovrebbero essere al corrente del fatto che il potere della Commissione di 
intentare causa nei confronti degli Stati membri è esercitabile esclusivamente in caso di 
comprovata violazione della legislazione comunitaria. Nel caso in questione, la 
legislazione di riferimento applicabile è la direttiva 85/337/CEE
1 del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, modificata dalla direttiva 97/11/CE2 (direttiva VIA). Quest'ultima 
direttiva prevede che, prima di poter essere autorizzati, i progetti stradali di notevole 
impatto ambientale devono essere sottoposti a una valutazione d'impatto ambientale (VIA).
Per quanto attiene alla questione dell'accesso all'informazione, sollevata dal primo 
firmatario, la legislazione pertinente è la direttiva 2003/4/CE3 sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio. In base 
all'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri provvedono affinché le autorità pubbliche 
siano tenute a rendere disponibile l'informazione detenuta da essi o per loro conto a 
chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.
Gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazione ambientale sia 
respinta per gli esaurienti motivi previsti dall'articolo 4. L'articolo 6 della direttiva prevede 
che il richiedente possa esperire una procedura giudiziaria, allorché reputi che la sua 
richiesta di informazioni sia stata ignorata o infondatamente respinta, non abbia ricevuto 
una risposta adeguata o non sia stata trattata ai sensi delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 
5.

Nel caso in esame, il progetto di autostrada è stato oggetto di una valutazione d'impatto 
ambientale. La direttiva non stabilisce quale esito debba sortire il processo di pianificazione, 
ma sancisce che gli effetti ambientali negativi e le misure volte a ridurli devono essere 
individuati e sottoposti a consultazione pubblica prima di decidere se autorizzare i lavori del 
progetto di costruzione. Malgrado le critiche del firmatario sul percorso prescelto per 
l'autostrada, sulla base delle informazioni fornite non è possibile ravvisare una violazione 
della direttiva VIA. Quanto al problema dell'accesso all'informazione, il firmatario non ha 
fornito informazioni sufficienti che permettano alla Commissione di valutare la posizione."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007

"Per quanto riguarda la pianificazione del progetto M3, la Commissione è a conoscenza del 
fatto che le autorità irlandesi hanno seguito le procedure indicate negli orientamenti per la 
gestione dei progetti per le strade nazionali della National Roads Authority. Il processo di 
pianificazione ha valutato dieci possibili percorsi stradali nell'area Tara/Skreen tenendo 
conto della presenza dei siti archeologici. Il percorso preferito e successivamente prescelto 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.
3 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.
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è stato quindi sottoposto a un'audizione tenuta dall'An Bord Pleanála (Comitato di appello 
per la pianificazione) che ha portato alla decisione, nell'agosto del 2003, di approvare il 
percorso autostradale proposto.

La Commissione comprende che la questione dei siti archeologici che si trovano lungo il 
percorso prescelto è stata affrontata in conformità delle leggi sui monumenti nazionali del 
1930-2004 con le attuali indagini e gli scavi archeologici eseguiti in base alle disposizioni 
del ministro dell'Ambiente, dei beni culturali e delle autorità locali nel maggio 2005.
L'inizio dei lavori di costruzione è previsto dopo il completamento dei lavori archeologici 
non ancora eseguiti.

Con riferimento alle precedenti risposte della Commissione alle questioni sollevate (con 
data 9 novembre 2005 per la petizione 840/2004 e 17 gennaio 2006 per le petizioni 
546/2005 e 723/2005), la Commissione è dell'avviso che la documentazione più recente 
ricevuta non presenti alcuna nuova informazione relativamente all'applicazione della 
direttiva del Consiglio 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati1, modificata dalla direttiva 97/11/CE (la direttiva 
VIA). Di conseguenza, la Commissione rimane dell'opinione che, sulla base delle 
informazioni fornite, non è possibile ravvisare una violazione della direttiva VIA."

5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 12 febbraio 2008

"Le presenti petizioni espongono preoccupazioni riguardo alla costruzione dell'autostrada 
M3 e alle minacce che ciò comporterebbe per vari siti di interesse archeologico ubicati 
nella valle di Tara-Skryne della Contea di Meath.
Nel mese di ottobre 2007, la Commissione ha deciso di deferire il caso dell'Irlanda alla 
Corte di giustizia europea in relazione alle carenze ravvisate nelle normative irlandesi 
disciplinanti l'attuazione della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 
85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE2). Ai sensi della 
direttiva, gli Stati membri sono tenuti a effettuare valutazioni di impatto ambientale (VIA) 
prima che determinati progetti pubblici e privati dal presunto notevole impatto ambientale 
ricevano l'autorizzazione.
Un elemento del caso in questione riguarda l'approccio adottato dall'Irlanda nelle decisioni 
concernenti la rimozione di infrastrutture storiche e monumenti archeologici. La direttiva 
indica espressamente gli effetti sul patrimonio archeologico e la Commissione non nasconde 
pertanto le proprie preoccupazioni circa l'interpretazione della direttiva da parte dell'Irlanda, 
secondo cui tale direttiva non si applicherebbe a determinate decisioni separate che prevedono 
la rimozione di strutture e monumenti al fine di agevolare progetti infrastrutturali o di altra 
natura che rientrano nel campo di applicazione della direttiva. Nell'ultimo richiamo inviato 
all'Irlanda nel giugno 2007, la Commissione menzionava, a titolo d'esempio, la mancanza di 
una valutazione in merito alla decisione di rimuovere un monumento nazionale situato lungo 
il tracciato del progetto dell'autostrada M3 nei pressi di Tara, nella Contea di Meath.

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
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La Commissione continuerà a tenere informata la commissione per le petizioni sugli eventuali 
sviluppi nel caso di cui alla presente petizione."

6. (REV III) Risposta della Commissione, ricevuta il 24 aprile 2009

"A seguito della sua comunicazione alla commissione per le petizioni dell'11 febbraio 2008, la 
Commissione può riferire che, dopo la decisione di deferire il caso dell'Irlanda alla Corte di 
giustizia europea (CGE) in relazione alle carenze ravvisate nelle normative irlandesi 
disciplinanti l'attuazione della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva 
85/337/CEE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, come modificata dalle direttive 97/11/CE2 e 2003/35/CE3), all'inizio del 
febbraio 2009 ha presentato ricorso relativo al caso di specie4 dinanzi alla Corte di giustizia 
europea.

Una volta pronunciata, la sentenza sarà disponibile sul sito web della Corte, 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm dove il firmatario potrà accedere per 
consultarla."

7. Risposta della Commissione (840/2004, 546/2005 e 723/2005) (REV. IV), ricevuta il 
18 luglio 2011

"La Commissione può ora riferire che la Corte di giustizia europea ha pronunciato la sua 
sentenza nella causa C-50/09 il 3 marzo 2011. La Corte ha ritenuto la normativa irlandese 
incompatibile con la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (direttiva 85/337/CEE5

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, 
come modificata dalle direttive 97/11/CE6 e 2003/35/CE7), in quanto la normativa irlandese di 
recepimento di tale direttiva esclude dal suo campo di applicazione i lavori di demolizione.

La Corte sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal governo irlandese, i lavori di 
demolizione rientrano nel campo di applicazione della direttiva VIA e possono a tal fine 
costituire un 'progetto' ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2. Secondo la Corte, la normativa 
irlandese non tiene conto della possibilità che i lavori di demolizione possano costituire, in 
quanto tali, un progetto contemplato dalla direttiva VIA.

Le autorità irlandesi hanno informato la Commissione che intendono adottare una nuova 
normativa al fine di ottemperare alla sentenza della Corte.

La sentenza è disponibile direttamente per il firmatario sul sito web della Corte:
http://curia.eu.int/it/content/juris/index.htm"

                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
2 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
3 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
4 Causa C-50/09.
5 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
6 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
7 GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 17-25.
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8. Risposta della Commissione (840/2004, 546/2005 e 723/2005) (REV. V), ricevuta il 
24 ottobre 2012

"Nella precedente comunicazione alla commissione per le petizioni, la Commissione ha fatto 
presente che le autorità irlandesi le hanno comunicato la loro intenzione di adottare una nuova 
normativa onde conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-
50/09.

Tuttavia, in considerazione del persistente mancato rispetto della sentenza della Corte da parte 
dell'Irlanda, il 21 giugno 2012 la Commissione ha deciso di rinviare il caso alla Corte di 
Giustizia. Da allora, l'Irlanda ha adottato una nuova legislazione tesa ad attuare la sentenza 
della Corte. La Commissione è al momento impegnata nell'analisi di tale normativa ed è in 
stretto contatto con le autorità irlandesi al riguardo. Per quanto attiene alla terza motivazione 
della sentenza della Corte, il 9 luglio 2012 l'Irlanda ha adottato la normativa sulla valutazione 
d'impatto ambientale della demolizione di monumenti nazionali proposta 'European Union 
(Environmental Impact Assessment of Proposed Demolition of National Monuments) 
Regulations 2012 (S. I. No. 249 of 2012)'."

9. Risposta della Commissione (840/2004, 546/2005 e 723/2005) (REV. V), ricevuta il 
28 giugno 2013

"Nella sua comunicazione precedente alla commissione per le petizioni, la Commissione ha 
riferito che l'Irlanda ha adottato un numero rilevante di nuove disposizioni legislative tese a 
dare attuazione alla sentenza della Corte nella causa C-50/09.

La Commissione ha valutato la nuova legislazione e ritiene che risolva le questioni relative 
alla mancanza di conformità della legislazione irlandese nel recepimento delle disposizioni 
della direttiva VIA rilevate nella sentenza della causa C-50/09.
Al fine di dare attuazione alla prima motivazione della sentenza, nel 2012 e all'inizio del 
2013, l'Irlanda ha adottato e notificato alla Commissione una serie di emendamenti legislativi 
(l'elenco completo figura nell'allegato) tesi a recepire appieno i requisiti dell'articolo 3 della 
direttiva 2011/92/UE per quanto riguarda i settori della pianificazione, dell'acquacoltura, dei 
ricorsi legati all'acquacoltura, del drenaggio della rete idrografica, della gestione del rischio di 
inondazioni, del gas e del petrolio, del litorale e della silvicoltura. Inoltre, le autorità irlandesi 
hanno pubblicato una serie di documenti orientativi che illustrano le implicazioni delle nuove 
disposizioni.
Al fine di dare attuazione alla seconda motivazione della sentenza, nel 2012 l'Irlanda ha 
adottato emendamenti legislativi alla legge sulla gestione dei rifiuti del 1996, alla legge sulla 
pianificazione e lo sviluppo del 2000 e alla legge sull'agenzia per la protezione ambientale del 
1992. Le nuove disposizioni prevedono che le autorità di pianificazione e l'agenzia cooperino 
al rilascio dell'autorizzazione di sviluppo e che a una richiesta di licenza presso l'agenzia deve 
precedere una richiesta di pianificazione.
Al fine di dare attuazione alla terza motivazione della sentenza, il 9 luglio 2012 l'Irlanda ha 
adottato la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale della demolizione di monumenti 
nazionali proposta 'European Union (Environmental Impact Assessment of Proposed 
Demolition of National Monuments) Regulations 2012 (S. I. No. 249 of 2012)'. La nuova 
normativa n. 249 del 2012 modifica la legge sui monumenti nazionali del 1930 introducendo 
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procedure di valutazione dell'impatto ambientale in relazione alla demolizione dei monumenti 
nazionali, ad esempio nel contesto della costruzione delle strade. Stando alla normativa, la 
demolizione dei monumenti nazionali è soggetta a una valutazione dell'impatto ambientale.
Nel momento in cui le petizioni sono state presentate, la legislazione irlandese sulla 
valutazione dell'impatto ambientale era imperfetta sotto diversi punti di vista. Le petizioni 
riguardano una valutazione dell'impatto ambientale intrapresa ai sensi della vecchia 
legislazione. Di conseguenza, non sarebbe opportuno spingersi oltre con la questione, dal 
momento che la vecchia legislazione non è più in vigore."

ALLEGATO

Atti legislativi adottati per ottemperare alla prima motivazione della sentenza nella causa C-
50/09:

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (gas) 'European Union 
(Environmental Impact Assessment) (Gas) Regulations 2012' (S.I. n. 403 del 2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (petrolio) 'European Union 
(Environmental Impact Assessment) (Petroleum) Regulations 2012' (S.I. n. 404 del 
2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (acquacoltura) 'European Union 
(Environmental Impact Assessment) (Aquaculture) Regulations 2012' (S.I. n. 410 del 
2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (legge sulla pianificazione e lo 
sviluppo del 2000) 'European Union (Environment Impact Assessment) (Planning and 
Development Act 2000) Regulations 2012' (S.I. n. 419 del 2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (litorale) 'European Union 
(Environmental Impact Assessment) (Foreshore) Regulations 2012' (S.I. n. 433 del 
2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (agricoltura) (emendamento) 
'European Communities (Environmental Impact Assessment) (Agriculture) 
(Amendment) Regulations 2013' (S.I. n. 142 del 2013).

 Normativa sul permesso e la valutazione forestali (emendamento) 'European 
Communities (Forest Consent and Assessment) (Amendment) Regulations 2012' (S.I. n. 
442 del 2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (ricorsi legati all'acquacoltura) 
'European Unione (Environmental Impact Assessment) (Aquaculture Appeals) 
Regulations 2012' (S.I. n. 468 del 2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (drenaggio della rete idrografica) 
'European Union (Environmental Impact Assessment) (Arterial Drainage) Regulations 
2012' (S.I. n. 469 del 2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (rischio d'inondazioni) 'European 
Union (Environmental Impact Assessment) (Flood Risk) Regulations 2012' (S.I. n. 470 
del 2012);

Atti legislativi adottati per ottemperare alla seconda motivazione della sentenza nella causa C-
50/09:
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 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (IPPC) 'European Union 
(Environmental Impact Assessment) (IPPC) Regulations 2012' (S.I. n. 282 del 2012);

 Normativa sulla valutazione dell'impatto ambientale (rifiuti) 'European Union 
(Environmental Impact Assessment) (Waste) Regulations 2012' (S.I. n. 283 del 2012);

Atti legislativi adottati per ottemperare alla terza motivazione della sentenza nella causa C-
50/09:

 Normativa sulla valutazione d'impatto ambientale della demolizione di monumenti 
nazionali proposta 'European Union (Environment Impact Assessment of Proposed 
Demolition of National Monuments) Regulations 2012' (S.I. n. 249 del 2012).


