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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1020/2006, presentata da Didier Fabri, cittadino belga, sulla presunta 
violazione della direttiva concernente il trattamento delle acque reflue urbane

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia l’inquinamento del suolo causato dalla fuoriuscita di liquami urbani su 
una via pubblica a causa della carenza d’impianti fognari, imputabile in parte 
all’amministrazione regionale e in parte a quella del comune di residenza, sostenendo che 
questo rappresenti una violazione della direttiva 91/271/CE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 maggio 2007. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione ricevuta il 19 ottobre 2007.

"Introduzione

Il firmatario denuncia la mancanza di una rete fognaria nell’agglomerato di Rhode-Saint-
Genèse (periferia di Bruxelles).

La direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane1 prevede che gli 
agglomerati europei con una popolazione superiore ai 2000 abitanti equivalenti siano dotati di 
un sistema di raccolta delle acque reflue urbane.

                                               
1 Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
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La petizione

Il firmatario indica che la mancanza di una rete fognaria (soprattutto in corrispondenza dei 
civici 116-182 della Chaussée de Waterloo) comporta con regolarità un efflusso delle acque 
reflue nei pozzetti delle abitazioni o sulla strada pubblica, ovvero nei ruscelli della foresta di 
Soignes (nella quale vengono effettuate captazioni di acqua potabile tramite galleria 
drenante).

Il firmatario indica nella mancanza di coordinamento tra la regione fiamminga (responsabile 
della rete viaria) e il comune (responsabile della rete fognaria) la causa della mancata 
soluzione al problema.

Il firmatario prende atto che al 31 dicembre 2001 il suo comune contava 17 834 e pertanto 
indica una violazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

Osservazioni della Commissione

Nel 1995 la regione fiamminga ha identificato tutte le proprie acque di superficie come aree 
sensibili.

Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 91/271/CE qualsiasi agglomerato che scarichi in un’area 
sensibile deve essere provvisto di un sistema di raccolta delle acque reflue urbane entro e non 
oltre il 31 dicembre 1998 per gli agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti oppure 
entro e non oltre il 31 dicembre 2005 per gli agglomerati con un numero di abitanti 
equivalenti compreso tra 2000 e 10 000.

Attualmente il Belgio è sottoposto ad una procedura per infrazione per violazione dell’articolo 
3 in alcuni agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti. L’agglomerato di Rhode-Saint-
Genèse non compare attualmente in alcun documento attualmente in possesso della 
Commissione relativo a questo fascicolo.

Tuttavia l’interpretazione del concetto di agglomerato nel senso della direttiva non si basa 
sulle unità amministrative ma sulla continuità del tessuto urbano ed economico. In altri 
termini le acque del quartiere in questione di Rhode-St-Genèse possono essere inserite nel 
piano di un agglomerato contiguo di cui occorrerà determinare l’estensione.

Posizione della Commissione

La Commissione propone di inviare una richiesta di informazioni alle autorità belghe al fine 
di determinare da quale agglomerato (ai sensi della direttiva 91/271/CE) dipenda il quartiere 
citato dal firmatario e quale ne siano le caratteristiche in rapporto alla direttiva 91/271/CE."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"Facendo seguito alla sua ultima comunicazione, la Commissione ha inviato alle autorità 
belghe due richieste d’informazioni, le cui risposte si vanno ad esporre.
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Nelle risposte inviate alla Commissione le autorità belghe (Vlaamse Milieumaatschappij -
Agence Flamande de l'Environnement) informano che:
- gli indirizzi menzionati dal firmatario si trovano al confine orientale di un agglomerato che 
ingloba parzialmente i comuni di Beersel e Rhode-St-Genèse (agglomerato individuato ai 
sensi della direttiva 91/271/CEE, ovvero in base alla continuità del tessuto urbano ed 
economico);
- tuttavia, gli indirizzi menzionati dal firmatario non sono compresi nell’agglomerato, e 
pertanto è previsto che siano dotati di un impianto fognario autonomo (a fosse settiche), come 
si documenta fornendo un estratto della legislazione vigente in materia (Vlarem II);
- l’agglomerato in questione genera un carico inquinante di 49 600 abitanti equivalenti.

Come informa il sito Internet1 della Vlaamse Milieumaatschappij, è previsto che lo 
smaltimento dei liquami prodotti nell’area citata dal firmatario sia ottimizzato dal punto di 
vista collettivo. La Commissione è del parere che gli indirizzi menzionati dal firmatario 
debbano essere inclusi nell’agglomerato in questione (definito altresì ai sensi della direttiva).

Di conseguenza, e considerata la sua estensione, conformemente all’articolo 3 della direttiva 
detto agglomerato deve essere provvisto di una rete fognaria delle acque reflue. 
Ciononostante, laddove la realizzazione di tale impianto non sia giustificata (per assenza di 
vantaggi dal punto di vista ambientale o per costi eccessivi), è possibile avvalersi di sistemi 
individuali o di altri sistemi adeguati, purché essi garantiscano lo stesso livello di protezione 
ambientale (in termini di raccolta e trattamento).

La Commissione ritiene che la cattiva gestione delle fosse settiche realizzate nelle abitazioni 
interessate dalla petizione siano in contrasto con i requisiti ambientali della direttiva e che, se 
la loro manutenzione fosse corretta (evacuazione regolare e smaltimento in un impianto di 
depurazione), le fosse settiche potrebbero soddisfare i suddetti requisiti (stesso livello di 
protezione ambientale). L'eccezione al principio di raccolta è ammissibile solo se sono 
soddisfatti detti requisiti. Secondo il firmatario, ciò non sempre accade.

L’agglomerato rientra in una procedura d’infrazione orizzontale attualmente in corso contro il 
Regno del Belgio per irregolare applicazione della direttiva 91/271/CEE (causa C-27/03, 
sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia l’8 luglio 2004).

La Commissione comunicherà alle autorità belghe i requisiti richiesti in caso di utilizzo di 
sistemi individuali e le informerà del fatto che la situazione descritta dal firmatario non è 
conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva.

Parallelamente, la Commissione continuerà a tener conto della situazione descritta nella 
petizione nell’ambito della procedura d’infrazione orizzontale attualmente in corso per quanto 
concerne l’agglomerato che ingloba parzialmente i comuni di Beersel e Rhode-St-Genèse."

                                               
1  http://geoloket.vmm.be/zonering/map.phtml


