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Oggetto: Petizione 0078/2007, presentata da Mavroudis Voridis, cittadino greco, sulla 
costruzione di un deposito di rifiuti in una parte dell'Attica orientale

1. Sintesi della petizione

Il firmatario fa notare che le autorità greche competenti hanno concesso l'autorizzazione per la 
costruzione di un deposito di rifiuti nelle vicinanze di Mavro Vouno Grammatikou e Bragoni 
Kerateas Lavreotikis, nell'Attica orientale. Sostiene che il progetto in questione violi la 
normativa vigente dell'UE in materia e chiede di conseguenza al Parlamento di intervenire.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 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.

"La mancanza di infrastrutture ambientali appropriate per la gestione dei rifiuti è una 
questione importante in Grecia. I servizi della Commissione seguono attentamente tutti gli 
sviluppi in questo settore nell'ottica di garantire il rispetto della normativa europea in materia 
e una gestione rispettosa dell'ambiente dei rifiuti solidi prodotti in Grecia. Nella regione 
dell'Attica, la situazione è particolarmente difficile a causa di molteplici fattori: la 
popolazione relativamente numerosa della regione (nel 2004 si stimavano circa 4 000 000 
abitanti, corrispondenti al 36% della popolazione totale in Grecia), scarsa conoscenza del 
settore della gestione dei rifiuti da parte del pubblico e di conseguenza problemi di pubblica 
accettazione delle soluzioni proposte, ritardi nella pianificazione a medio e lungo termine, 
ecc.
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La Commissione ha tentato, sia tramite azioni giuridiche sia tramite assistenza finanziaria, di 
risolvere la situazione e promuovere strumenti adeguati per la gestione e lo smaltimento dei 
rifiuti solidi in tutta la Grecia, Attica compresa.

Per quanto riguarda l'assistenza finanziaria, in particolare nell'ambito del quadro comunitario 
di sostegno per il periodo 1999-2006 e per quelli precedenti, i fondi europei sono stati 
assegnati a progetti nel settore della gestione dei rifiuti solidi. Invero, nella regione dell'Attica 
tutti i progetti importanti sono stati già cofinanziati. Nel dicembre 2004, i principali progetti 
di gestione dei rifiuti nell'Attica, vale a dire gli stabilimenti della discarica a Fyli, Attica 
occidentale, nonché a Grammatiko e a Keratea, Attica orientale, che formano oggetto della 
petizione, sono stati giudicati idonei all'assistenza dell'UE nell'ambito del Fondo di coesione.
Inoltre, le autorità greche hanno sottoscritto un chiaro impegno per la chiusura delle 
discariche illegali, alcune delle quali presenti anche nell'Attica (secondo il piano nazionale 
rivisto di gestione dei rifiuti, approvato nel 2003, tutte le discariche illegali dovranno essere 
chiuse e riabilitate entro la fine del 2008).

Il firmatario sostiene che le autorità greche competenti abbiano autorizzato la costruzione di 
due discariche nelle vicinanze di Mavro Vouno presso Grammatiko e di Vragoni presso 
Keratea, nell'Attica orientale (rispettivamente nella parte nord e sud della regione), che 
causeranno un notevole danno ambientale in zone di grande valore naturalistico e storico. 
Secondo il firmatario, diverse clausole della decisione della Commissione sul 
cofinanziamento nell'ambito del Fondo di coesione non sarebbero state rispettate: è il caso del 
punto 8 dell'allegato I della decisione della Commissione, che si riferisce all'inizio e alla fine 
dei lavori, nonché degli elementi 1, 2 e 5b del punto 12 "Condizioni particolari" del medesimo 
allegato, che stabilisce determinate condizioni e scadenze specifiche da rispettare.

La Commissione è pienamente consapevole della situazione in materia di gestione dei rifiuti 
solidi in Grecia e, in particolare, nell'Attica, che manca di infrastrutture appropriate e presenta 
alcune aree, compresa quella concernente la petizione, che utilizzano discariche illegali.

I due siti in Attica orientale cui fa riferimento la petizione, secondo le informazioni a 
disposizione della Commissione, sono stati selezionati tra altri siti a seguito di una serie di 
discussioni, studi, ecc., intrapresi dalle autorità locali e nazionali interessate. La designazione 
finale di tutti i possibili siti è stata stabilita da una legge speciale approvata dopo un dibattito e 
una votazione in seno al Parlamento greco nel giugno 2003 (legge 3164, articolo 33, Gazzetta 
ufficiale della Repubblica ellenica 176/2-7-2003). Dettagliate valutazioni d'impatto 
ambientale (VIA) conformemente alla direttiva VIA 85/337/CE1, nella versione modificata, 
hanno confermato questi due siti come i più adatti a ospitare discariche. Le VIA effettuate e le 
corrispondenti decisioni ministeriali previste dalla normative nazionale di recepimento della 
direttiva VIA, non hanno riguardato solo le discariche considerate a sé stante quanto piuttosto 
"il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti", comprendendo disposizioni per il 
riciclaggio, la riduzione in concime e il pretrattamento dei rifiuti.

Nel 2004 le autorità greche hanno presentato alla Commissione un fascicolo completo 
riguardante il finanziamento delle sole discariche da parte del Fondo di coesione, inteso quale 
priorità per arrestare l'uso di depositi di rifiuti non controllati e illegali nella regione in 
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questione, spiegando che le misure aggiuntive per la "gestione integrata" sarebbero state 
avviate in una fase successiva e comunque dopo il completamento delle discariche, usando 
fondi nazionali. La Commissione, dopo aver valutato la conformità dei suddetti progetti con le 
norme comunitarie, comprese quelle in materia di ambiente, ha deciso il loro cofinanziamento 
nel dicembre 2004. Per garantire la complessiva corretta attuazione del piano, la 
Commissione ha introdotto diverse clausole particolari, ai sensi del punto 12 dell'allegato I 
delle suddette decisioni, che il firmatario ritiene siano state violate. Si deve altresì ricordare 
che, in conformità all'articolo 5 della direttiva sulle discariche, i rifiuti urbani biodegradabili 
da collocare in discarica devono essere ridotti al 75% del totale (in peso) dei rifiuti urbani 
biodegradabili prodotti nel 1995 o nell'ultimo anno prima del 1995 per il quale siano 
disponibili dati EUROSTAT normalizzati. Per la Grecia, la scadenza per adempiere a questo 
obbligo è fissata per luglio 2010.

In conseguenza di ricorsi giudiziari promossi dai cittadini interessati presso i giudici greci 
contro le decisioni delle autorità greche di selezionare i siti in questione, i lavori pratici per i 
progetti sopra menzionati non sono ancora concretamente cominciati. Invero, solo nell'aprile 
2007 la Corte suprema greca ha emesso una sentenza di approvazione per le discariche 
dell'Attica occidentale, a Fyli, e dell'Attica orientale, a Grammatiko, respingendo tutte le 
argomentazioni presentati dai denuncianti e ritenendo che la loro designazione sia conforme 
alla legge greca, ivi compresa la normativa di recepimento della legislazione europea e in 
particolare della VIA. Sulla discarica di Keratea non è stata ancora presa una decisione.

Sulla base del quadro informativo sopra riportato, la Commissione formula i seguenti 
commenti in riferimento a quanto sostenuto specificamente dal firmatario.

In generale, il firmatario sostiene che lo scarico di rifiuti non trattati non sia permesso ai sensi 
della direttiva 99/31/CE1 relativa alle discariche di rifiuti e, pertanto, gli impianti di discarica 
a Grammatiko e Keratea non dovrebbero essere messi in funzione prima della realizzazione di 
un "complesso di impianti per la gestione dei rifiuti". La decisione di cofinanziamento della 
Commissione si prefigge di garantire che la discarica operi congiuntamente all'esecuzione di 
tutte le misure necessarie per il trattamento dei rifiuti.

Le discariche costituiscono un metodo accettabile di smaltimento dei rifiuti, a condizione di 
soddisfare i requisiti fissati dalla direttiva 99/31/CE. Una discarica correttamente
regolamentata e conforme alle norme UE non presenta alcuna somiglianza con i depositi 
d'immondizia illegali o non controllati attualmente esistenti. Come spiegato in precedenza, le 
decisioni ministeriali che concludono la procedura VIA per entrambi i siti fanno riferimento a 
un "complesso di impianti per la gestione dei rifiuti", ossia un sito di discarica abbinato a 
impianti per il trattamento dei rifiuti (smistamento, riciclaggio e compostaggio). In termini di 
priorità, le autorità greche hanno presentato dapprima il progetto di discarica, in modo che i 
siti illegali di discarica potessero essere resi non operativi, e hanno assunto l'impegno di 
avviare tutte le altre misure (pretrattamento, riciclaggio, compostaggio, ma anche iniziative 
per la selezione alla fonte, ecc.) in una fase successiva, una volta completata la discarica. La 
decisione di cofinanziamento della Commissione contiene clausole specifiche per garantire 
che la discarica operi conformemente alla normativa UE (ad esempio, la clausola speciale n. 2 
del punto 12 dell'allegato I).
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Il fatto che il progetto di discarica sia stato bloccato dalla procedura giudiziaria pendente 
presso la Corte suprema ha ritardato l'intero processo, data l'importanza di avere in primo 
luogo la sentenza della corte, che avrebbe condizionato il successo dell'intero sistema.
Occorre notare, a questo punto, che le autorità locali hanno la possibilità di organizzare, se lo 
desiderano, il riciclaggio o altre forme avanzate di gestione dei rifiuti solidi urbani e prendere 
tutti i provvedimenti necessari per chiudere i depositi illegali di rifiuti.

Più in particolare, il firmatario si riferisce a cinque scadenze specifiche incluse nelle decisioni 
della Commissione di cofinanziare, tramite il Fondo di coesione, i due progetti in questione:

1. il firmatario sostiene che la scadenza del 30 giugno 2005 della clausola speciale n. 1 del 
punto 12 dell'allegato I della decisione della Commissione per il cofinanziamento (Fondo di 
coesione), che obbliga le autorità greche competenti ad adottare le misure necessarie per 
soddisfare i requisiti fissati dalla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in 
riferimento ai rifiuti particolari (pericolosi, ecc.), non sia stata rispettata.

La Commissione desidera sottolineare come il quadro giuridico per la gestione delle 
specifiche categorie di rifiuti, necessario ai sensi della direttiva 1999/31/CE, sia già stato 
adottato dalla Grecia, sia pure successivamente alla summenzionata scadenza. La Grecia ha 
già informato la Commissione riguardo all'adozione di una serie di atti legislativi che 
disciplinano la gestione delle seguenti categorie di rifiuti particolari: oli usati, pneumatici 
usati, batterie e accumulatori, veicoli fuori uso, rifiuti di attrezzature elettriche ed elettroniche.

2. Il firmatario sostiene che la scadenza del 31 dicembre 2005 della clausola speciale n. 2 del 
punto 12 dell'allegato I della decisione della Commissione per il cofinanziamento (Fondo di 
coesione), che stabilisce per le autorità greche competenti l'obbligo di adottare le misure 
necessarie per soddisfare i requisiti della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 
in riferimento al riciclaggio, alla riduzione dei rifiuti, ecc., non sia stata rispettata. In effetti, 
come già evidenziato sopra, la creazione di una discarica appropriata costituiva una 
precondizione per il varo delle altre misure previste dalla decisione ministeriale che 
concludevano la VIA per i due siti in questione. La Commissione ha introdotto questa 
clausola ritenendo che i lavori per la discarica sarebbero già iniziati verso la fine del 2004, 
sicché la scadenza del 31 dicembre 2005 era stata considerata appropriata per fare pressione 
sulle autorità greche per elaborare le altre misure previste. Tuttavia, come già spiegato, la 
procedura giuridica ha ritardato l'intero processo.

3. Il firmatario sostiene che la scadenza del 28 novembre 2003, stabilita dalla clausola 
speciale 5b del punto 12 dell'allegato I della decisione della Commissione per il 
cofinanziamento (Fondo di coesione) per il varo delle misure necessarie da parte delle 
competenti autorità greche per chiudere e rendere non operativi tutti i depositi di rifiuti 
illegali, non sia stata rispettata. In primo luogo, la data suddetta non rappresenta una scadenza, 
ma la data di una lettera delle autorità greche alla Commissione, che traccia uno schema degli 
esistenti depositi di rifiuti illegali e dell'attività in questo campo. In realtà, le sottoclausole 
della clausola speciale 5, compresa la sottoclausola b, erano riferite ad attività da completare 
prima del pagamento finale da parte del Fondo di coesione per il progetto in esame, come 
esplicitamente menzionato nella decisione. Non essendo il progetto ancora iniziato, non si può 
neppure parlare di un pagamento finale. Nondimeno, si deve notare che un'azione particolare 
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nei confronti dei depositi di rifiuti illegali è attualmente in corso, dato che le autorità greche 
(il ministero dell'Ambiente, il ministero degli Interni e il ministero dell'Economia) hanno già 
stanziato i fondi per chiudere e riabilitare i depositi di rifiuti illegali e garantire la loro 
sostituzione con discariche conformi ai requisiti della normativa europea in materia 
d'ambiente in tutta la Grecia, Attica compresa. È del pari interessante notare come, secondo le 
informazioni ufficiali fornite dalle autorità greche al momento della presentazione del 
fascicolo per il cofinanziamento, ci fossero 15 depositi di rifiuti illegali e non controllati nella 
regione dell'Attica orientale, uno dei quali entro i confini del comune di Grammatiko e un 
altro in quelli del comune di Keratea, ossia dove le due discariche a norma di legge, qui 
esaminate, saranno costruite.

4 e 5. Il firmatario fa notare che le date per l'inizio dei lavori (1° novembre 2004) e il loro 
completamento (31 maggio 2007), previste nella decisione della Commissione al punto 8 
dell'allegato I, non possono essere rispettate. Questo è ovviamente vero, visto che i lavori non 
sono ancora neppure iniziati, come illustrato sopra; è chiaro che la decisione della 
Commissione deve essere modificata, come avviene spesso secondo la prassi amministrativa 
vigente. In base alle informazioni esistenti, l'invito a manifestare il proprio interesse è stato 
completato, le offerte sono state presentate e le disposizioni finali per l'inizio dei lavori, 
almeno per il progetto di Grammatiko, saranno presto elaborate.

La Commissione ritiene che la questione della gestione dei rifiuti solidi in Grecia, ivi 
compresa la regione dell'Attica, stia entrando in una fase decisiva, con una serie di 
provvedimenti in preparazione per conformarsi pienamente agli obblighi stabiliti dalla politica 
e dal diritto comunitario in questo settore. Per l'Attica in particolare, in aggiunta alle 
infrastrutture esistenti già finanziate da fondi comunitari (ad esempio, il macchinario per lo 
smistamento e il compostaggio ad Ano Liossia), i tre progetti di discarica decisi nel quadro 
del piano regionale per l'Attica e confermati dalla legge n. 3164 del 2003, sembrano essere 
necessari come primo passo, a condizione di essere conformi alle norme e ai requisiti tecnici 
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Questi progetti hanno certamente 
bisogno di essere accompagnati da ulteriori provvedimenti sulla scia della politica dell'UE 
riguardo ai rifiuti (ossia, riutilizzo, selezione alla fonte, riciclaggio, compostaggio, 
incenerimento con recupero di energia, ecc.) allo scopo di fornire soluzioni sostenibili al 
problema dei rifiuti in questa regione dell'Attica densamente popolata. La Commissione ha 
già evidenziato questa necessità nel corso dei negoziati relativi al nuovo periodo di 
programmazione 2007-2013, durante il quale dovrebbero verificarsi sviluppi positivi nel 
settore della gestione dei rifiuti solidi."

4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2008.

"Successivamente alla discussione in seno alla commissione per le petizioni del 24 gennaio 
2008, si sono tenuti vari incontri con le autorità greche quale seguito alle questioni della politica 
di coesione o incontri tecnici sui rifiuti e la conformità con l'acquis dell'Unione in materia 
ambientale.

È stata presentata chiaramente alle autorità greche la necessità di proseguire con l'attuazione 
delle misure di accompagnamento, conformemente alle decisioni pertinenti modificate del Fondo 
di coesione per il 2004. Lo stesso principio vale per il rispetto e l'attuazione dei piani regionali di 
gestione dei rifiuti.
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Inoltre è stata inviata alle autorità greche una lettera (2 aprile 2008) sulla realizzazione dei 
lavori e degli impianti decisi nel piano regionale di gestione dei rifiuti dell'Attica (RWMP), 
decisione perfezionata con la legge 3164, articolo 33 (Gazzetta ufficiale ellenica 176 del 2 
luglio 2003), in conformità alla politica e al diritto europei sui rifiuti, ivi compresi i centri di 
riciclaggio, le unità di compostaggio, le discariche, ecc. L'RWMP per l'Attica, così come 
modificato il 22 febbraio 2006, ha confermato la scelta dei siti e degli impianti collegati per la 
gestione dei rifiuti.

La valutazione dell'impatto ambientale (VIA) condotta per i siti selezionati (ad esempio 
Grammatiko, Keratea, ecc.), conformemente alla legislazione europea in materia, 
comprendeva, oltre alle discariche, ulteriori impianti, come unità di pretrattamento e 
compostaggio, centri di riciclaggio, ecc. definiti dalle autorità greche come impianti integrati 
per la gestione dei rifiuti (IIWM). Ciò risulta dalle decisioni ministeriali che fissano termini e 
condizioni per detti siti. 

Come già indicato in precedenza, a seguito di un'azione legale promossa dai cittadini 
interessati presso la Corte suprema greca, i lavori per le discariche, cofinanziati tramite il 
Fondo di coesione, sono stati rinviati. Ora sembra che, a seguito di una decisione favorevole 
da parte di questa Corte (che respinge tutte le azioni promosse e volte ad ottenere 
l'annullamento delle decisioni ministeriali), i lavori siano pronti per iniziare. Pertanto è 
importante che la Commissione conosca la situazione della pianificazione e dell'elaborazione 
delle misure di accompagnamento per il completamento dell'IIWM (unità di riciclaggio, 
compostaggio e pretrattamento, ecc.). Questo è necessario non solo per assicurare il rispetto 
della normativa dell'UE in materia di discariche ma anche per evitare problemi con i 
pagamenti dei progetti cofinanziati, considerato che essi costituiscono parte integrante di 
Phyli-Grammatiko-Keratea e che sono sottoposti a condizioni particolari nell'ambito delle 
decisioni di finanziamento.

La Commissione continuerà a seguire la questione sulla base delle informazioni richieste alle 
competenti autorità greche.

Va osservato che, per quanto riguarda la gestione complessiva dei rifiuti in Grecia, la 
Commissione è stata formalmente informata dell'istituzione di una commissione 
interministeriale (decisione n. 465 del 17 marzo 2008) per l'attuazione e il monitoraggio dei 
piani integrati di gestione dei rifiuti. Più specificamente, la commissione ha l'obiettivo di 
coordinare e monitorare l'attuazione del piano integrato per la gestione dei rifiuti 
conformemente al diritto UE.

Allo stato attuale non è possibile ravvisare anticipatamente alcuna violazione della normativa 
europea in materia ambientale. I progetti pertinenti risultano essere stati autorizzati 
conformemente alle disposizioni della normativa ambientale vigente dell'UE. Qualora 
successivamente la Commissione ravvisi una possibile violazione degli obblighi di monitoraggio 
del progetto, adotterà le misure necessarie. 

In ogni caso la Commissione non può che ribadire che, per quanto riguarda i progetti finanziati a 
titolo del Fondo di coesione, la legittima attuazione del piano e delle condizioni previste nelle 
clausole speciali (introdotte al punto 12 dell'allegato I delle citate decisioni) sarà soggetta a 
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verifica da parte dei competenti servizi della Commissione."

5. (REV II) Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 20 marzo 2009

"Il firmatario sostiene che le autorità responsabili greche abbiano autorizzato la costruzione di 
due discariche nelle vicinanze di Mavro Vouno, presso Grammatiko, e di Vragoni, presso 
Keratea, nell'Attica orientale (rispettivamente nella parte nord e sud della regione), che 
causeranno un notevole danno ambientale in zone di grande valore naturalistico e storico.
Secondo il firmatario, diverse clausole delle decisioni della Commissione sul cofinanziamento 
a titolo del Fondo di coesione non sono rispettate.

Nelle sue precedenti comunicazioni, la Commissione ha spiegato in modo approfondito che i 
progetti in questione sono stati autorizzati in conformità delle disposizioni della legislazione 
europea vigente in materia di ambiente, ossia la direttiva 85/337/CEE1, come modificata, nota 
come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), e la direttiva 99/31/CE2

relativa alle discariche di rifiuti. Occorre ricordare che la VIA effettuata contemplava, oltre 
alle discariche, impianti aggiuntivi come unità di pretrattamento e compostaggio, centri di 
riciclaggio, e così via. Tutto questo si può vedere nelle decisioni congiunte ministeriali che 
concludono la procedura VIA e stabiliscono i termini e le condizioni per la costruzione e 
l'esercizio dei siti. Le decisioni si riferiscono a un "complesso di impianti per la gestione dei 
rifiuti", ossia un sito di discarica abbinato a impianti per il trattamento dei rifiuti. Occorre far 
presente che la Corte suprema greca ha respinto tutte le argomentazioni presentate dai 
firmatari, ritenendo che la selezione dei siti di discarica fosse conforme alla legge greca, tra 
cui la legge greca di recepimento della direttiva VIA. Di conseguenza, non è possibile 
individuare alcuna violazione del diritto dell'UE in materia ambientale.

Per quanto attiene al rispetto delle clausole incluse nelle decisioni della Commissione relative 
al cofinanziamento a titolo del Fondo di coesione, l'esecuzione dei lavori materiali è stata 
ritardata soprattutto a causa delle suddette azioni legali intraprese dai cittadini interessati 
contro le decisioni congiunte ministeriali. Le autorità greche hanno chiesto la modifica delle 
decisioni di cofinanziamento della Commissione, in particolare la proroga della scadenza per 
il completamento dei lavori. Al momento la Commissione è impegnata nella valutazione di 
tali domande e dell'attuazione dei termini specifici indicati nelle decisioni di cofinanziamento.

La Commissione non è soddisfatta dei progressi compiuti nell'esecuzione di entrambi i 
progetti e ha spiegato alle autorità greche che devono procedere alla costruzione degli 
impianti aggiuntivi e all'attuazione di misure di accompagnamento previste dal piano 
regionale di gestione dei rifiuti. La Commissione ha temporaneamente sospeso i pagamenti a 
favore dei due progetti cofinanziati al fine di valutarne gli sviluppi. 

Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può individuare alcuna violazione 
della legislazione europea vigente in materia ambientale. 

Per quanto riguarda il rispetto delle clausole delle decisioni di cofinanziamento a titolo del 
Fondo di coesione, la Commissione sta adottando tutte le misure necessarie a garantire 
l'effettiva applicazione delle clausole speciali stabilite."
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6. (REV III) Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"Il firmatario osserva che le autorità greche competenti hanno concesso l'autorizzazione per la 
costruzione di un deposito di rifiuti nelle vicinanze di Mavro Vouno Grammatikou e Bragoni 
Kerateas Lavreotikis nell'Attica orientale. Sostiene che il progetto in questione violi l'esistente 
normativa UE in materia e chiede di conseguenza al Parlamento di intervenire.

I due progetti riguardanti la realizzazione delle discariche a Grammatiko e Keratea nel 2004 
hanno ricevuto l'approvazione relativa alla sovvenzione di assistenza a titolo del Fondo di 
coesione. Le decisioni della Commissione di concedere aiuti finanziari contemplano diverse 
condizioni specifiche finalizzate a garantire che i progetti siano conformi alla legislazione 
dell'Unione vigente in materia di gestione dei rifiuti (in particolare alla direttiva 99/31/CE). 
Tuttavia, a causa di ricorsi dinanzi all'autorità giudiziaria, presentati dinanzi alla Corte 
suprema ellenica dai vicini interessati, l'attuazione di tali progetti è stata posticipata. Pertanto, 
le autorità greche hanno chiesto di modificare le decisioni della Commissione relative al 
cofinanziamento, in particolare la proroga della scadenza per il completamento dei lavori al 
31 dicembre 2010.

Nel 2007 la Corte suprema ellenica ha respinto tutte le argomentazioni prodotte dai cittadini, 
considerando che la selezione e l'autorizzazione dei siti per la discarica fossero conformi al 
diritto greco, tra cui la legge di recepimento delle relative parti della normativa UE (le 
direttive 85/337/CEE e 99/31/CE). Di conseguenza, non è riscontrabile una violazione delle 
disposizioni dell'Unione in materia ambientale.

Nonostante tali sentenze della corte, non si sono verificati progressi nell'attuazione dei 
progetti per varie ragioni, fra cui una forte opposizione da parte dei cittadini interessati, che 
hanno impedito i lavori di costruzione.

In base alle recenti informazioni ricevute dalle autorità greche, la realizzazione della discarica 
a Grammatiko sta ora procedendo in maniera soddisfacente e dovrebbe entrare in funzione 
agli inizi del 2011. La costruzione della discarica a Keratea non è ancora iniziata e la 
Commissione ha invitato le autorità greche a fornire informazioni dettagliate sugli sviluppi al 
riguardo entro e non oltre il maggio 2010.

Sulla base della informazioni disponibili, la Commissione non ravvisa alcuna violazione della 
normativa UE vigente in materia ambientale. 

Per quanto riguarda i progressi compiuti nell'attuazione di entrambi i progetti, la 
Commissione sta adottando tutte le misure necessarie a garantire che essi siano realizzati in 
conformità alle decisioni del Fondo di coesione del 2004, incluse le condizioni specifiche."

7. (REV IV) Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012

"Come richiesto dalla commissione per le petizioni, la Commissione fornisce il seguente 
aggiornamento in merito ai procedimenti giudiziari a livello nazionale concernenti le discariche 
di Karatera e di Grammatiko. 
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La discarica di Keratea

Il 13 dicembre 2010, gli abitanti che rivendicano diritti di proprietà sull'area di costruzione hanno 
chiesto al tribunale distrettuale di Lavrio di adottare misure provvisorie al fine di obbligare il 
consorzio per la realizzazione dell'opera a porre fine a tutti i lavori e a rimuovere tutti i 
macchinari e le attrezzature dal cantiere di costruzione. Con la sentenza n. 199/2010, il tribunale 
distrettuale di Lavrio ha accettato in parte la richiesta di adozione di misure provvisorie (il 
consorzio dovrebbe interrompere tutti i lavori, eppure quelli preliminari sono stati autorizzati). Il 
30 dicembre 2010, lo Stato greco ha presentato dinanzi al tribunale distrettuale di Lavrio 
domanda di sospensione della decisione di ingiunzione del tribunale distrettuale di Lavrio, la 
quale è stata respinta. 

Lo Stato greco ha presentato ricorso contro tali sentenze dinanzi al tribunale di prima istanza di 
Atene. Nella sentenza pubblicata il 24 giugno 2011 (n. 2983/24-06-2011), il tribunale di prima 
istanza di Atene ha respinto il ricorso presentato dallo Stato greco mirante a obbligare il 
consorzio a interrompere tutti i lavori e a rimuovere tutti i macchinari e le attrezzature dal 
cantiere di costruzione. Pertanto, in attesa della sentenza sulla causa principale, nel cantiere di 
costruzione possono essere eseguiti solamente i lavori preliminari.

La Commissione desidera in particolare informare la commissione per le petizioni che le autorità 
greche hanno proposto l'annullamento di questo progetto del Fondo di coesione vista l'assenza di 
progressi. Il rispettivo importo dell'assistenza dell'UE proveniente dal Fondo di coesione 
inizialmente previsto per tale progetto (14 588 032 EUR) è stato successivamente disimpegnato. 
La Commissione continuerà tuttavia a incoraggiare le autorità greche a risolvere i problemi 
relativi alla gestione dei rifiuti e a utilizzare i finanziamenti provenienti dai Fondi strutturali nel 
periodo di programmazione in corso.

La discarica di Grammatiko 

I lavori sono interrotti dal febbraio 2012 a causa della procedura giudiziaria. Il completamento 
o meno del progetto entro la fine del 2012 dipenderà dall'esito della decisione della Corte. Il 
termine per l'ammissibilità delle spese cofinanziate a titolo del Fondo di coesione era fissato 
al 31 dicembre 2011. Tuttavia, le autorità greche possono completare il progetto con fondi 
nazionali entro il 30 giugno 2013."

8. (REV. V) Risposta complementare della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"La Commissione ha ricevuto dalle autorità greche i documenti di chiusura in relazione al 
progetto di costruzione di una discarica presso "Mavro Vouno Grammatikou", nell'Attica 
nord-orientale, e sta procedendo al loro esame. Nella relativa analisi, la Commissione sta 
verificando il rispetto delle condizioni specifiche.

A tale riguardo, la Commissione ha chiesto alle autorità greche di fornire informazioni 
aggiornate circa i progressi compiuti per quanto concerne il completamento del progetto. Le 
autorità greche hanno fornito informazioni aggiornate riguardanti le questioni in sospeso. 
Secondo queste ultime, la discarica è stata portata a termine e, al momento, si sta procedendo 
ai relativi controlli e prove. Quanto alle strade di accesso, sono in corso i lavori di 
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costruzione. La fornitura di apparecchiature mobili sarà garantita dall'operatore con le proprie 
risorse. Gli obblighi contrattuali del consulente tecnico seguono l'evoluzione del progetto di 
costruzione. La Commissione verificherà lo stato dei lavori prima di presentare una proposta 
di chiusura."


