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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 990/2007, presentata da Carlos Carrasco Munoz de Vera, cittadino 
spagnolo, sull'abuso dei fondi europei in relazione ad un progetto per la 
realizzazione di una strada a Palazuela de Eresma (Spagna)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l'abuso relativo agli stanziamenti del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) per un progetto di costruzione stradale a Palazuela de Eresma (Spagna). 
Secondo il firmatario, l'obiettivo di detto progetto sarebbe stato presentato in modo distorto 
per ottenere i finanziamenti dall'Unione europea. Il firmatario afferma che l'obiettivo del 
progetto non sarebbe quello di collegare il paese di Segovia con la strada principale (CL 601), 
dato che tale collegamento esiste già, bensì quello di congiungere nuove aree edificabili, sorte 
su terreni riclassificati, alla strada principale CL 601 e favorire l'attuazione di tre ulteriori 
piani di sviluppo. Sostiene che il progetto soddisfa gli interessi personali dei costruttori e dei 
rappresentanti delle autorità locali. Il firmatario chiede al Parlamento europeo di indagare 
sulla situazione e di assicurare che vengano adottate misure conservative volte ad impedire 
l'inizio dei lavori.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Gli stanziamenti per la strada incriminata e contestata dal firmatario in relazione al suo 
tracciato sono frutto di un finanziamento congiunto del Fondo di coesione 2000-2006, per un 
importo di 294 000 euro, e di un'erogazione complessiva di 420 000 euro, concessa 
nell'ambito del "Programa Operativo Local", il cui soggetto esecutore designato è l’autorità 
provinciale competente di Segovia (Diputación Provincial de Segovia). Pertanto, la decisione 
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relativa al tracciato della strada in oggetto ricade unicamente sotto le competenze nazionali 
e/o locali spagnole.

Conclusione

Poiché la Commissione non è abilitata a intervenire in questa scelta, non ha ulteriori 
informazioni da trasmettere al firmatario. La presente petizione non rientra nelle competenze 
della Commissione.”


