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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0534/2005, presentata da Bob Higgins, cittadino irlandese, a nome 
dell'"Aghancon Concerned Residents Association", sulle ripercussioni di una 
presunta segheria abusiva sull'ambiente

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è preoccupato per le ripercussioni sull'ambiente di una segheria presunta abusiva. 
Contesta inoltre le azioni e l'inerzia delle autorità irlandesi competenti, che non hanno 
effettuato una valutazione di impatto ambientale, né hanno informato gli enti locali del 
possibile inquinamento dei fiumi e dei pozzi. Il firmatario afferma che le attività della 
segheria violano la direttiva UE sull'acqua potabile e la direttiva quadro sui rifiuti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 7 ottobre 2005. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
ai sensi dell'articolo 192, paragrafo 4, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 ottobre 2006

"Il firmatario si dice preoccupato per le ripercussioni sull'ambiente di una segheria situata 
presso Leap Castle, Roscrea, nella contea di Offaly, in Irlanda. L'impianto è stato costruito a 
metà degli anni Novanta, senza che sia stata presentata alcuna richiesta preventiva di 
autorizzazione. Le autorità locali e nazionali non hanno intrapreso alcuna efficace azione 
esecutiva contro tale impianto illegale, che ha comportato l'inquinamento chimico da cromo 
del suolo e delle acque sotterranee. 

La Commissione è a conoscenza di tale impianto, già oggetto di una precedente denuncia. 
Nella segheria, il legname è trattato con creosoto e soluzioni di sali rame-cromo-arsenico, 
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entrambi tossici. L'Agenzia irlandese per la protezione dell'ambiente ha confermato, in una 
relazione del 2004, il grave inquinamento del suolo, delle acque sotterranee e dei pozzi 
privati, per effetto di un uso scorretto delle soluzioni di rame-cromo-arsenico. 

La Commissione ha citato l'impianto in una causa contro l'Irlanda presentata di recente alla 
Corte di giustizia delle Comunità europee1 in relazione alla direttiva 85/337/CEE2

concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 
(la 'direttiva VIA') modificata dalla direttiva 97/11/CE3. Nell'ambito di tale causa, la 
Commissione contesta: 

 l'interpretazione delle autorità irlandesi, secondo cui la direttiva non obbliga gli Stati 
membri a garantire che si ottenga l'autorizzazione (la quale, nel contesto irlandese, 
comprende altresì una 'autorizzazione della programmazione') prima dell'esecuzione 
dei relativi progetti; 

 le disposizioni della normativa irlandese che consentono agli operatori immobiliari di 
adempiere gli obblighi VIA anche presentando una richiesta di mantenimento delle 
opere già eseguite, interamente o in parte; 

 l'adeguatezza delle disposizioni esecutive della legge irlandese e delle pratiche 
esecutive adottate dalle autorità irlandesi allo scopo di scoraggiare i progetti non 
autorizzati. 

La Commissione sostiene che la direttiva impone agli Stati membri di vagliare i progetti in 
vista dell'eventuale necessità di una valutazione dell'impatto ambientale che, se necessaria, 
andrà eseguita prima dell'autorizzazione del progetto e dell'inizio dei relativi lavori di 
costruzione. In tal modo, non si verificheranno effetti pregiudizievoli dovuti alla mancanza di 
un accurato esame preventivo e la direttiva otterrà così l'auspicato effetto di prevenzione. 

L'Irlanda afferma che solo di rado sono state concesse autorizzazioni per il proseguimento di 
un progetto già avviato, che le disposizioni esecutive e le relative misure pratiche sono 
rigorose e che l'esistenza di una possibile autorizzazione a posteriori non inficia comunque la 
possibilità di azioni coercitive. La Commissione ha fatto ricorso a una serie di esempi, ivi 
compreso quello della segheria in questione, per dimostrare che l'azione coercitiva non è in 
realtà così efficace e che, in concreto, essa non viene applicata in presenza di una richiesta di 
mantenimento di progetti illegali. Inoltre, la Commissione ha rilevato che in questo caso 
l'autorità locale non ha, per molti anni, intrapreso alcuna azione efficace per imporre sanzioni 
a causa del mancato ottenimento della prevista autorizzazione. Oltre a ciò, i ricorsi presentati 
dai residenti onde ottenere un'ingiunzione contro il suddetto impianto sono stati 
costantemente rinviati dall'Alta Corte irlandese, mentre le autorità irlandesi preposte alla 
programmazione esaminavano la richiesta di mantenere l'impianto. In seguito al rigetto di 
questa prima richiesta, il committente ne ha presentata una seconda e i procedimenti 
ingiuntivi hanno continuato a essere rinviati. 

La Commissione sta prendendo provvedimenti di carattere generale contro l'Irlanda, per 
garantire un'interpretazione più rigorosa della direttiva e un approccio più severo in merito 

                                               
1 C-215/06, Commissione contro Irlanda.
2 GU L 175, del 5.7.1985.
3 GU L 73, del 14.3.1997.
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all'esecuzione di progetti non autorizzati. Parte delle prove fornite riguardano proprio la 
segheria in esame.

Dopo il pronunciamento, la sentenza sarà accessibile al firmatario presso il sito web della 
Corte, all'indirizzo: http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)"

4. Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009

"La Commissione ha già informato la commissione per le petizioni di aver citato l'impianto 
oggetto della petizione in una causa contro l'Irlanda presentata di recente alla Corte di 
giustizia delle Comunità europee1 in relazione alla direttiva 85/337/CEE2 concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la 'direttiva 
VIA') modificata dalla direttiva 97/11/CE3. 

La Commissione ha contestato: 
 l'interpretazione delle autorità irlandesi, secondo cui la direttiva non obbliga gli Stati 

membri a garantire che si ottenga l'autorizzazione (la quale, nel contesto irlandese, 
comprende altresì una 'autorizzazione della programmazione') prima dell'esecuzione 
dei relativi progetti;

 le disposizioni della normativa irlandese, che consentono al committente di adempiere 
ai requisiti previsti dalla direttiva VIA semplicemente presentando richiesta di 
mantenere i progetti già eseguiti in tutto o in parte;

 l'adeguatezza delle disposizioni esecutive della legge irlandese e delle pratiche 
esecutive adottate dalle autorità irlandesi allo scopo di scoraggiare i progetti non 
autorizzati. 

Nella sentenza emanata il 3 luglio 2008, la Corte si è espressa a favore della Commissione 
ritenendo che la pertinente legislazione irlandese non fosse conforme alla direttiva VIA. 

Il firmatario può consultare la sentenza direttamente sul sito web della Corte: 
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm.)

La Commissione si è quindi rivolta alle autorità irlandesi per conoscere le misure adottate per 
conformarsi alla sentenza. Queste ultime hanno comunicato che l'Irlanda intende modificare 
la sua legislazione in materia di programmazione al fine di garantirne la conformità. Sino ad 
oggi, tuttavia, la necessaria legislazione non è stata ancora adottata o notificata. 

I fattori che hanno contribuito alla mancanza di un'azione di controllo in Irlanda nel caso della 
segheria in questione, vale a dire le disposizioni che consentono l'autorizzazione a posteriori e 
la valutazione dell'impatto ambientale di progetti non autorizzati, sono stati contestati con 
successo dalla Commissione nella Corte di giustizia. Considerando la pertinente legislazione 
irlandese non conforme alla direttiva 85/337/CEE, la Corte non ha ritenuto necessario 
pronunciarsi sui progetti specifici indicati dalla Commissione, compresa la segheria.

                                               
1 C-215/06, Commissione contro Irlanda.
2 GU L 175, del 5.7.1985.
3 GU L 73, del 14.3.1997.
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La Commissione continua a seguire la questione delle autorizzazioni a posteriori per garantire 
che l'Irlanda effettui le necessarie modifiche legislative."

5. Risposta complementare della Commissione, ricevuta l'8 ottobre 2010

"A seguito del suo precedente aggiornamento, la Commissione continua a interessarsi della 
questione delle autorizzazioni a posteriori per garantire che l'Irlanda effettui le necessarie 
modifiche legislative.

La Commissione ribadisce che i fattori sottesi alla mancata azione di applicazione in Irlanda 
nella presente petizione, ossia autorizzazione a posteriori e valutazione d'impatto ambientale 
di lavori di sviluppo non autorizzati, sono stati citati in una causa dinanzi alla Corte di 
giustizia nei confronti dell'Irlanda1 in relazione alla direttiva 85/337/CEE2 concernente la 
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (la 'direttiva 
VIA') modificata dalla direttiva 97/11/CE3. 

Nella sentenza pronunciata il 3 luglio 2008, la Corte si è espressa a favore della Commissione 
ritenendo che la pertinente legislazione irlandese non fosse conforme alla direttiva VIA. 
Avendo giudicato la legislazione irlandese in difetto, la Corte non ha ritenuto necessario 
addentrarsi nei casi specifici menzionati dalla Commissione.

A seguito della sentenza, la Commissione si è quindi rivolta alle autorità irlandesi per 
conoscere le misure adottate per conformarsi alla sentenza. Queste ultime hanno trasmesso il 
progetto legislativo proposto per affrontare gli aspetti individuati dalla Corte nella sentenza, 
tuttavia, a oggi la Commissione non considera tali misure legislative adeguate e, di 
conseguenza, ha istruito un'azione giudiziaria ai sensi dell'articolo 260 del trattato sul 
funzionamento dell'UE. La Commissione continuerà a compiere i passi giuridici atti a 
garantire il rispetto della sentenza."

6. Risposta complementare della Commissione (RIV. IV), ricevuta il 17 febbraio 2012

"Dall'ultima comunicazione della Commissione, l'Irlanda ha adottato una nuova legislazione 
mirante a risolvere le violazioni identificate dalla Corte di giustizia nella sua sentenza relativa 
alla causa C-215/06. Nel luglio 2010, l'Irlanda ha adottato la legge (di modifica) sulla 
pianificazione e lo sviluppo territoriale.

La legge del 2010 abroga la possibilità di autorizzazione a posteriori, tuttavia ha introdotto un
sistema sostitutivo di assenso. La legislazione 'd'avvio' necessaria affinché le sezioni 
pertinenti della legge del 2010 potessero entrare in vigore è stata notificata alla Commissione 
il 12 ottobre 2011, corredata dei necessari strumenti legislativi. Tale legislazione viene ora 
sottoposta ad analisi.

                                               
1 C-215/06, Commissione contro Irlanda.
2 GU L 175, del 5.7.1985.
3 GU L 73, del 14.3.1997.
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Anche le misure necessarie per risolvere l'aspetto 'Derrybrien' di questo caso sono in corso. A 
parte quanto sopra, la sentenza della Corte in questo caso riguardava anche aspetti di 
applicazione. Per quanto riguarda l'applicazione, la soluzione del caso va oltre le misure 
puramente legislative.

La discussione tra la Commissione e le autorità irlandesi in merito alla nuova legislazione e 
alle questioni legate alla sua applicazione è in corso nell'ottica di assicurare la piena 
conformità dell'operato irlandese con le conclusioni della Corte."

7. Risposta complementare della Commissione (RIV. V), ricevuta il 28 giugno 2013

Osservazioni della Commissione

"Dall'ultima comunicazione della Commissione, l'Irlanda ha introdotto misure rilevanti tese 
ad attuare la legislazione adottata nel luglio 2010 ed entrata in vigore nell'autunno 2011. La 
Commissione ha ora concluso la sua valutazione. 
Le modifiche apportate alla legge sulla pianificazione e lo sviluppo territoriale del 2000, quale 
modificata, (in prosieguo, 'la legge') e ai regolamenti di attuazione, quali modificati, hanno 
eliminato la possibilità di conformarsi ai requisiti in termini di valutazione dell'impatto 
ambientale successivamente all'inizio dei lavori, avvenuto senza un'autorizzazione. Ciò 
significa che i lavori che rientrano nella categoria di progetti di cui all'allegato I o II della 
direttiva 2011/92/UE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (in prosieguo, 'la direttiva VIA') avviati in assenza di 
un'autorizzazione devono essere considerati non autorizzati e non ammissibili alla 
regolarizzazione. Le autorità di pianificazione devono respingere la richiesta di 
regolarizzazione e intraprendere azioni coercitive nei confronti dei lavori non autorizzati. La 
regolarizzazione di un lavoro non autorizzato è ora possibile soltanto in due casi. In primo 
luogo, il permesso di regolarizzazione è disponibile soltanto per i piani e i progetti che non 
rientrano nel campo di applicazione della direttiva VIA ed è, pertanto, di esclusiva 
competenza dello Stato membro. In secondo luogo, conformemente alla sentenza della Corte 
di giustizia dell'Unione europea (punto 61 nella causa C-215/06 Commissione contro 
Irlanda), il permesso di regolarizzazione deve rimanere una possibilità prevista in circostanze 
eccezionali. L'Irlanda ha definito questa possibilità in una nuova procedura di autorizzazione 
sostitutiva (parte XA della legge), che consente di regolarizzare certi progetti in circostanze 
eccezionali. La procedura di autorizzazione sostitutiva contempla anche disposizioni sulla 
partecipazione pubblica riguardo a una domanda di autorizzazione sostitutiva e una 
dichiarazione correttiva d'impatto ambientale.

Oltre a limitare la portata della richiesta del permesso di regolarizzazione per i lavori non 
autorizzati, l'Irlanda ha adottato numerose misure politiche e legislative strategiche volte a 
migliorare l'attuazione della pianificazione. In primo luogo, conformemente alle modifiche 
apportate alla sezione 153 della legge, le autorità di pianificazione hanno ora l'obbligo di 
inviare una diffida o di chiedere un'ingiunzione in presenza di lavori non autorizzati e qualora 
l'operatore immobiliare non abbia fornito una risposta accettabile a tali autorità. In secondo 
luogo, il 10 maggio 2013 il ministro per l'Edilizia abitativa e la pianificazione territoriale ha 
emanato una direttiva ministeriale sull'attuazione della pianificazione nel quadro della sezione 
29 della legge. La direttiva fornisce orientamenti alle autorità di pianificazione in merito alle 
                                               
1 GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
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risorse di attuazione, alla programmazione, al monitoraggio e alle priorità. Una delle priorità 
in materia di attuazione è rappresentata dai lavori non autorizzati su larga scala o dai casi in 
cui il progetto avrebbe dovuto prevedere una valutazione di impatto ambientale, uno 
screening finalizzato a una valutazione di impatto ambientale o un'adeguata valutazione ai 
sensi della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche1. In terzo luogo, nel novembre 
2012 il ministro ha anche lanciato due guide2 sull'attuazione della pianificazione in Irlanda 
rivolte al pubblico, in cui viene fra l'altro spiegato quale approccio adottare con il sistema di 
attuazione e, in particolare, il funzionamento dei processi di attuazione della pianificazione e 
le modalità di presentazione delle denunce.  

Conclusione
Secondo la valutazione della Commissione, le nuove disposizioni della legge affrontano la 
situazione sollevata dal firmatario ed evitano che si verifichi nuovamente."

                                               
1 GU L 206 del 22.7.1992, pag.7.
2 http://www.environ.ie/en/Publications/DevelopmentandHousing/Planning/.


