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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1300/2007, presentata da Sheelagh Morris, cittadino irlandese, a nome
del “St. Margarets Concerned Residents Group”, su irregolarità concernenti
l’accesso alle informazioni e il processo di consultazione pubblica in relazione 
all’approvazione delle opere di sviluppo all’aeroporto di Dublino

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome di un’associazione di residenti direttamente interessati dallo sviluppo 
dell’aeroporto di Dublino, protesta contro l’approvazione di un nuovo terminal e una nuova 
pista d’atterraggio da parte del consiglio della contea di Fingal, sostenendo che le parti 
interessate non sono state adeguatamente consultate né informate. Il firmatario spiega che i 
residenti avevano presentato ricorso contro il progetto, ma benché l’ispettore competente per 
l’audizione organizzata in merito si fosse pronunciato a loro favore, il Bord Pleanála
(consiglio di pianificazione) non ha accolto le sue raccomandazioni, concedendo il permesso. 
Il firmatario sostiene che i costi elevati hanno impedito ai residenti di chiedere una revisione 
giudiziaria e denuncia il modo in cui le autorità competenti hanno affrontato le 
preoccupazioni dei residenti, accusandole di interessi personali. Il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di indagare sulla questione, sostenendo che il progetto comporterebbe 
gravi rischi di carattere sanitario e ambientale per i cittadini residenti nelle vicinanze 
dell’aeroporto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 aprile 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.
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“Il firmatario fa parte dei 24 nuclei familiari direttamente interessati dallo sviluppo 
dell’aeroporto di Dublino. La nuova pista d’atterraggio prevista e il terminal passeggeri sono 
stati approvati dal An Bord Pleanála il 29 agosto 2007.

Il firmatario presenta le iniziative da lui intraprese a partire dal luglio 1998 contro la nuova 
pista d’atterraggio 10L-28R, tra cui le obiezioni inoltrate al An Bord Pleanála contro 
l’autorizzazione accordata dal consiglio della contea di Fingal nella primavera 2006. Tramite 
la suddetta decisione del 29 agosto 2007, il Bord ha modificato l’autorizzazione corredandola 
di 31 condizioni, la cui applicazione spetta al consiglio della contea di Fingal. Secondo il 
firmatario la comunicazione con quest’ultimo organismo non è mai stata soddisfacente. 
D’altra parte solo presso la conferenza degli azionisti dell’aeroporto di Dublino (Dublin 
Airport Stakeholders Forum – DASF), tenutasi nell’estate 2007, un gruppo a difesa degli 
interessi dei 24 nuclei familiari ha potuto essere rappresentato.
Il firmatario e gli altri nuclei familiari interessati avrebbero potuto presentare una domanda di 
revisione giudiziaria della decisione presa dal An Bord Pleanála, ma, considerati i costi 
previsti, hanno deciso di non farvi ricorso.

Infine il firmatario ritiene che il consiglio della contea di Fingal e l’autorità aeroportuale di 
Dublino non abbiano trattato correttamente i nuclei familiari interessati, rinviandoseli l’un 
l’altro, come dimostrerà la decisione del An Bord Pleanála. Ritengono di esser stati 
discriminati.

La Commissione ha esaminato con estrema attenzione le iniziative intraprese da più di nove 
anni dal firmatario, interessato dalla nuova pista d’atterraggio in relazione a un bene primario 
quale l’alloggio, e stabilisce che è necessario trovare un equilibrio adeguato tra la 
realizzazione dell’infrastruttura pubblica prevista, che le autorità competenti ritengono 
essenziale, e gli interessi legittimi del firmatario e degli altri nuclei familiari direttamente 
interessati da questa infrastruttura.

Dal punto di vista giuridico, non risulta che le autorità irlandesi, nel caso in questione, non 
abbiano rispettato il diritto comunitario applicabile, e in particolare la direttiva 2003/35/CE1

relativa alla partecipazione pubblica e ai mezzi di impugnazione amministrativa. Il firmatario 
ha effettivamente potuto presentare le sue osservazioni sul progetto previsto, come 
testimoniato dalla decisione del An Bord Pleanála del 29 agosto 2007, che ha corredato 
l’autorizzazione iniziale di 31 condizioni supplementari.

D’altre parte il firmatario non fa riferimento a nessun atto comunitario che, a suo avviso, 
sarebbe stato ignorato nel caso in questione.

In termini più generali, la Commissione ricorda che il 7 settembre 2007 ha presentato alla 
Corte di giustizia un ricorso per infrazione nei confronti dell’ Irlanda (causa C–427/07), 
contestandole, tra le altre cose, di non aver fornito informazioni sufficienti alla Commissione 
sui meccanismi che garantiscono il rispetto dell’articolo 3, paragrafo 7, e dell’articolo 4, 

                                               
1 Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la 

partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, GU 
L 156 del 25.6.2003.
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paragrafo 4, della Direttiva 2003/35/CE (in particolare per quanto concerne la natura equa, 
tempestiva e non eccessivamente onerosa delle procedure previste per l’accesso alla giustizia 
del pubblico interessato).

Conclusioni

Nei fatti citati nella petizione la Commissione non ha riscontrato elementi che facciano 
intravedere una violazione del diritto comunitario applicabile.”


