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1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che le pratiche per la gestione dei rifiuti in Grecia sono inaccettabili al 
punto che la Grecia sarà multata per ogni discarica non conforme ai criteri comunitari e che, 
al fine di evitare tale eventualità, la Grecia sta creando in tutta fretta nuove discariche nelle 
zone di Karvounari, una zona dedita all'allevamento di ovini e bovini, e di Levkimi, una zona 
turistica.  Il firmatario sostiene che sia necessario condurre una valutazione dell'impatto 
ambientale prima di creare le discariche, i cui costi sono sostenuti dai contribuenti europei, e 
che il loro finanziamento va sospeso in attesa della pubblicazione dei risultati della 
valutazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 novembre 2008.

"Le discariche sono disciplinate a livello europeo dalla direttiva 1999/31/CE1 relativa alle 
discariche di rifiuti, che dispone i requisiti per la progettazione, il funzionamento, la chiusura 
e la gestione successiva alla chiusura. 

In conformità dell'allegato I della direttiva sulle discariche, per l'ubicazione di una discarica si 
devono prendere in considerazione i seguenti fattori:

                                               
1 GU L 182 del 16.7.1999, pagg. 1-19.
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a) le distanze fra i confini dell'area e le zone residenziali e di ricreazione, le vie navigabili, i 
bacini idrici e le altre aree agricole o urbane;

b) l'esistenza di acque freatiche e costiere e di zone di protezione naturale nelle vicinanze;

c) le condizioni geologiche e idrogeologiche della zona;

d) il rischio di inondazione, cedimento, frane o valanghe nell'area della discarica;

e) la protezione del patrimonio naturale o culturale della zona.

La scelta dell'ubicazione della discarica e la decisione di autorizzarne una incombono sulle 
autorità competenti degli Stati membri. La discarica può essere autorizzata solo se le 
caratteristiche del luogo, per quanto riguarda i fattori summenzionati, indicano che la 
discarica non costituisce un grave rischio ecologico.

Le discariche per rifiuti pericolosi devono anche essere sottoposte a una valutazione 
dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 85/337/CEE1 modificata dalla direttiva 
97/11/CE2 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici 
e privati. Altre discariche possono essere sottoposte a una valutazione se è probabile che 
abbiano effetti significativi sull'ambiente. In conformità dell'attuale normativa greca di 
recepimento della direttiva, i progetti relativi a discariche sono sempre soggetti a una 
valutazione dell'impatto ambientale.

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il sito della discarica di 
Karvounari è stato autorizzato a seguito di una VIA con decisione 3679/24.9.2003. 
Analogamente, per il sito della discarica di Lefkimi è stata effettuata una VIA e il progetto 
autorizzato con decisione 7293/9.8.1999. Entrambi i siti sono anche previsti nei pertinenti 
piani regionali di gestione dei rifiuti.

La Commissione, in quanto custode del trattato, deve avviare azione giuridica contro uno 
Stato membro qualora vi siano sufficienti elementi per presumere di essere in presenza di una 
violazione del diritto dell'UE. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dal firmatario nel caso 
di specie, la Commissione ritiene che entrambi i siti rispettino i requisiti posti dalla normativa 
CE di cui sopra e che, pertanto, non si possa ravvisare alcuna violazione del diritto dell'UE."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009.

"A seguito delle informazioni supplementari inviate da diversi denuncianti (tra cui il 
firmatario stesso), la Commissione ha deciso di avviare una procedura d'infrazione 
(2009/4306). Il 14 luglio 2009 è stato chiesto al governo della Repubblica ellenica di 
comunicare la sua posizione rispetto alle presunte violazioni del diritto dell'UE e di inviare gli 
appropriati documenti giustificativi (in che modo sono stati rispettati i requisiti previsti 
dall'allegato I, se tutte le autorizzazioni necessarie sono state inviate, e se l'obbligo di 
selezionare i rifiuti in ingresso nel sito è stato rispettato). Attualmente la Commissione sta 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
2 2 GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5-15.
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valutando la risposta inviata dalle autorità greche il 25 settembre 2009.

Per quanto riguarda il problema delle discariche in Grecia, la Commissione desidera ricordare 
la situazione globale, come spiegato nella petizione 742/2007.

Poiché la procedura d'infrazione è stata avviata in seguito a una denuncia del firmatario, 
questi verrà informato sull'evoluzione del caso nel quadro della denuncia. Occorre notare che 
all'inizio di ottobre 2009, nell'ambito della procedura d'infrazione, si è già svolto un incontro 
tra i funzionari della Commissione e il denunciante.

La Commissione manterrà informata la commissione per le petizioni in merito agli sviluppi 
del fascicolo."

5. Risposta della Commissione, ricevuta il 2 settembre 2010.

"Come affermato nella precedente comunicazione, a seguito delle informazioni trasmesse dai 
vari denuncianti (firmatario incluso), la Commissione ha deciso di aprire un caso di infrazione 
e ha invitato il governo greco a comunicare la sua posizione in merito alle presunte violazioni 
del diritto dell'UE e a inviare gli opportuni documenti giustificativi. La Commissione ha 
adottato un approccio proattivo nel presente caso incontrando il firmatario (in qualità di 
denunciante) il 14 settembre 2009 e le autorità greche il 25 novembre 2009 e l'8 dicembre 
2009.

Nelle sue risposte dettagliate (del 31 marzo 2010 e dell'11 giugno 2010) la Commissione ha 
comunicato al firmatario che non era riscontrabile alcuna violazione del diritto dell'UE. 

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, il sito della discarica di 
Karvounari è stato autorizzato a seguito di una VIA con decisione 3679/24.9.2003. 
Analogamente, per il sito della discarica di Lefkimi è stata effettuata una VIA e il progetto 
autorizzato con decisione 7293/9.8.1999. Entrambi i siti sono anche previsti nei pertinenti 
piani regionali di gestione dei rifiuti. Inoltre, il pubblico è stato consultato e ha avuto la 
possibilità di esprimere le sue osservazioni per entrambi i siti. Occorre ricordare che, in virtù 
della direttiva 85/337/CEE1, spetta agli Stati membri decidere se è necessario aprire una 
discarica e scegliere il sito appropriato. Per di più la Commissione può esaminare la sostanza 
di uno studio VIA solo quando uno Stato membro ha commesso un evidente errore di 
valutazione2, cosa che non è avvenuta in questa situazione.

Per quanto riguarda la discarica di Karvounari, le autorità greche hanno presentato una 
documentazione a dimostrazione del fatto che la discarica sta operando nel pieno rispetto dei 
requisiti del diritto dell'UE (controllo adeguato dei rifiuti trasportati in discarica, compilazione 
di un registro al momento dell'ingresso, ispezioni sul sito, trattamento soddisfacente del 
percolato e assenza di fuoriuscite, la 'conduttura' menzionata dal firmatario, che terminava al 
di fuori della discarica, è stata utilizzata in fase di costruzione e ora è chiusa). La discarica in 
effetti ha iniziato a essere operativa nel gennaio 2009 senza una valida autorizzazione, 
violando pertanto la legislazione dell'UE. Ciononostante, questa violazione è stata rettificata 
                                               
1 GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40-48.
2 La presenza di altri studi, le cui conclusioni non concordano con uno degli studi VIA, non rappresenta un 
evidente errore di valutazione.
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con il rilascio di un'autorizzazione il 10 aprile 2009. 

Per quanto concerne la discarica di Lefkimi e come indicato in precedenza, è stata eseguita 
una VIA e il progetto è stato autorizzato dalla decisione 7293/9.8.1999 (lo studio menzionava 
la presenza di corsi d'acqua nell'area). Inoltre, le autorità greche hanno fornito elementi 
sufficienti per dimostrare che le acque freatiche scoperte durante la realizzazione della 
discarica non rivelavano la presenza di un "lago sotterraneo" come sosteneva il firmatario, ma 
si trattava di acqua piovana trattenuta dal deposito di argilla al di sotto della discarica (una 
delle caratteristiche dell'argilla è la sua impermeabilità). 

La discarica non è entrata in esercizio e, pertanto, la Commissione in questo momento non 
può verificare se il suo funzionamento è pienamente conforme alle disposizioni della 
normativa dell'UE in materia di ambiente. 

Infine, occorre notare che la questione è stata deferita in diverse occasioni al Consiglio di 
Stato greco, le cui decisioni di sono sempre state a favore dei gestori delle due discariche. 
Tuttavia, altri processi sono ancora in corso. 

La questione è attualmente affrontata a livello di giurisdizione nazionale. Tuttavia, la 
Commissione ha esaminato il caso ed è giunta alla conclusione che non si sono verificate 
violazioni della normativa dell'UE in materia di ambiente, eccezione fatta per l'autorizzazione 
della discarica di Karvounari, un problema risolto con la concessione di un'adeguata 
autorizzazione nell'aprile 2009."

6. Risposta della Commissione (REV III), ricevuta il 20 aprile 2012.

"La petizione è stata esaminata nel corso della riunione della commissione per le petizioni nel 
dicembre 2011. Visto che fino a detta data il firmatario non aveva trasmesso alcuna nuova 
informazione, la Commissione non può che confermare le sue precedenti risposte. La 
Commissione vorrebbe altresì apportare taluni chiarimenti supplementari sui punti esposti dal 
firmatario. 

a) Discarica di Karvounari

- Consultazione del pubblico:
Una delle denunce del firmatario riguarda l'omissione della consultazione del pubblico, 
prevista dalla direttiva 2011/92/CE sulla valutazione dell'impatto ambientale di taluni 
progetti1. Detto obbligo è stato osservato. La Commissione può citare quattro esempi: 

- una riunione convocata il 5 febbraio 2003 a Igoumenitsa e riguardante lo studio relativo alla 
gestione dei rifiuti nella regione dell'Epiro; alla riunione hanno partecipato rappresentanti dei 
comuni e delle prefetture interessate, nonché i mezzi di informazione;
- il 5 agosto 2003 la prefettura di Thesprotie ha messo a disposizione del pubblico lo studio 
preliminare di impatto ambientale; la notifica è stata riportata anche dai giornali;
- la segreteria del consiglio prefettizio di Preveza il 5 agosto 2003 ha informato il pubblico 
che la regione dell'Epiro aveva espresso parere positivo allo studio preliminare di impatto 
ambientale; 

                                               
1 GU L 26 del 28.1.2012.
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- le autorità di Preveza il 29 novembre 2004 hanno invitato il pubblico a partecipare a una 
riunione riguardante lo studio di impatto ambientale. 

Questo elenco, pur non esaustivo, consente di dimostrare che è stato rispettato l'obbligo di 
consultare il pubblico. 

Va anche ricordato che la direttiva 2011/92/CE prevede soltanto un semplice obbligo di 
consultare il pubblico, il cui parere ha un carattere esclusivamente consultivo. Se la società 
locale respinge il progetto o talune autorità esprimono parere negativo, ciò non costituisce 
motivo di violazione, dato che si tratta di una procedura di consultazione di tipo non 
vincolante. 

- La valutazione di impatto ambientale:

Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale redatta e sottoposta alla procedura di 
consultazione del pubblico, va detto che è conforme ai criteri fissati dalla direttiva 
2011/92/CE nonché a quelli dell'allegato I della direttiva 99/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti (l'allegato riporta gli elementi da tenere in considerazione nella selezione della 
localizzazione di una discarica).

Nella fattispecie, la pianificazione regionale della gestione dei rifiuti è stata conclusa il 15 
luglio 2003 e ha in particolare identificato e proposto il sito più appropriato per la costruzione 
della discarica. Va osservato che il comitato istituito in detta occasione ha formulato una 
proposta unanime.

Poi è stata avviata la procedura di valutazione ambientale del progetto. La valutazione 
preliminare (rif. 3014/31.7.2003) ha delineato le principali soluzioni sostitutive esaminate e 
ha suggerito la costruzione di una discarica interdipartimentale nel sito "Est di Karvounari", 
precisando le principali ragioni di tale scelta. Infine la decisione del segretario generale della 
regione dell'Epiro (rif. 3679/24.9.2003) ha approvato le condizioni ambientali del progetto. 

Va rilevato che la direttiva 2011/92/CE non attribuisce alla Commissione la facoltà di 
intervenire in merito all'opportunità della localizzazione del progetto né di controllare nel 
merito lo studio di valutazione di impatto ambientale e i termini ecologici approvati. Tale 
materia è di competenza delle autorità nazionali. L'unica eccezione a detta regola si configura 
qualora lo Stato membro commetta un errore palese di valutazione. Nel caso all'esame non è 
possibile rilevare alcun errore palese dato che la legislazione dell'UE non impone agli Stati 
membri di realizzare studi specifici o prelievi, purché la VIA sia conforme agli obblighi 
previsti dalla direttiva 2011/92/CE, come nel presente caso dato che la valutazione precisa gli 
effetti potenziali diretti e indiretti per l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'atmosfera, il clima 
e il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale.

Infine va ricordato che la semplice esistenza di altri studi che pervengono a conclusioni 
differenti da quelli della valutazione di impatto ambientale non rappresenta un errore palese di 
valutazione. 

Inoltre, in merito alla denuncia riguardante la distanza minima tra la discarica e le zone 
residenziali, va osservato che la legislazione dell'UE non prevede una distanza minima. 
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- La dispersione di percolato:

Una delle denunce esposte dal firmatario riguarda la dispersione di percolato e l'esistenza di 
un tubo che scaricherebbe direttamente all'esterno della discarica.

In relazione al "tubo" va ricordato che in un rapporto in data 13 ottobre 2009 si certifica che 
non è stato registrata alcuna perdita di liquidi e che il tubo è stato sigillato (otturazione di 
cemento). Inoltre la decisione che approva i termini ambientali contiene misure specifiche in 
materia di impermeabilizzazione della discarica e di raccolta e gestione del percolato. In 
merito alla struttura del sito della discarica va osservato che finora non è stata rilevata alcuna 
dispersione di percolato grazie agli interventi di impermeabilizzazione. Per prevenire ogni 
possibile dispersione di percolato è stato predisposto un piano per le situazioni di emergenza. 
Infine sono previste procedure di controllo e ispezioni nonché interventi di 
rinnovo/riparazione in caso di necessità.

- Il funzionamento della discarica:

In merito al funzionamento della discarica e il rispetto delle direttive sui rifiuti e le discariche 
occorre rilevare che le autorità greche hanno sottoposto alla Commissione, nel quadro della 
procedura di infrazione, una documentazione appropriata a comprova del funzionamento 
conforme. Di fatto esiste un controllo adeguato dei rifiuti che entrano nella discarica, viene 
redatto un registro, il sito è protetto e sorvegliato affinché i cittadini o le imprese private non 
possano scaricare i propri rifiuti senza rispettare l'obbligo di selezione e l'obbligo di 
riciclaggio risulta rispettato dato che sono stati conclusi contratti con un'impresa di 
riciclaggio. Tuttavia, come si evince dalla documentazione complementare presentata dal 
firmatario nel marzo 2012, sono stati rilevati taluni problemi connessi al corretto 
funzionamento della discarica. La Commissione intende avviare una nuova indagine e 
chiedere chiarimenti alle autorità greche affinché siano adottate le misure necessarie e la 
discarica possa funzionare di nuovo in modo conforme alla legislazione ambientale dell'UE. 

- L'esistenza di un'autorizzazione:

La Commissione tiene altresì a evidenziare che la discarica ha iniziato le sue attività nel 
gennaio 2009 senza autorizzazione valida e all'epoca si configurava quindi una violazione 
della legislazione ambientale dell'UE. Tuttavia tale violazione è venuta meno alla fine di 
aprile 2009 con il rilascio dell'autorizzazione di deposito di rifiuti solidi non pericolosi. Si 
tratta ormai di una situazione di "infrazione consumata" che ha esaurito i suoi effetti. Va 
ricordato che secondo la Corte di giustizia, nella sentenza C-276/99 "la finalità del 
procedimento è quello di ottenere, da parte dello Stato restio, una modifica del 
comportamento e non di accertare in abstracto un inadempimento verificatosi nel passato".

b) Discarica di Lefkimi

Le affermazioni esposte nella sezione precedente si applicano anche alla discarica di Lefkimi, 
(per esempio la partecipazione del pubblico a titolo consultivo). 
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Va in primo luogo evidenziato che il consiglio di Stato della Grecia è stato consultato in due 
occasioni. Nel primo deferimento ha rifiutato di accettare una domanda di annullamento del 
progetto e nella seconda procedura ha rifiutato di sospendere l'esecuzione dei lavori. Va 
rammentato che altri ricorsi sono ancora in sospeso dinanzi alla stessa giurisdizione. 

In relazione alla procedura di consultazione del pubblico va detto che è stata osservata. Il 18 
novembre 1998 il consiglio di prefettura ha messo a disposizione del pubblico lo studio di 
valutazione dell'impatto ambientale concernente la costruzione di un sito per la discarica nel 
sud dell'isola di Corfù. Il 4 dicembre 1998 sette soggetti privati hanno espresso la loro 
opposizione. Tuttavia, nonostante due richiami (11 febbraio 1999 e 9 marzo 1999) e la 
pubblicazione di un articolo in un giornale (28 aprile 1999) nessuno ha reagito. Il 7 settembre 
1999 lo studio è stato approvato. Apparentemente il pubblico è stato consultato e ha avuto 
opportunità di esprimere il proprio parere. Gli obblighi derivanti dalla legislazione dell'UE 
risultano pertanto rispettati.

Inoltre lo studio di valutazione dell'impatto ambientale è conforme a tutti i criteri fissati dalla 
direttiva 2011/92/CE nonché a quelli stabiliti nell'allegato I della direttiva 99/31/CE (allegato 
in cui figurano gli elementi da tenere in considerazione nella selezione della localizzazione di 
una discarica).

Infine occorre osservare che i termini ambientali sono scaduti il 31 dicembre 2009. La 
procedura di rinnovo è stata avviata nell'agosto 2009 e una volta conclusa alla discarica potrà 
essere rilasciata l'autorizzazione di funzionamento.

Il 15 giugno 2009 le autorità greche hanno presentato la richiesta di rettificare la decisione 
sulla costruzione di discariche e il risanamento di discariche selvagge nella regione delle isole 
Ionie C(2002)4705) al fine di fissare nuove scadenze per il completamento dei lavori e delle 
spese del progetto. Su richiesta della Commissione, le autorità greche hanno presentato dati 
supplementari il 7 ottobre 2009 e il 25 novembre 2009 nel corso di una riunione tecnica con i 
servizi della Commissione. Dato che le scadenze richieste e i termini ambientali stavano per 
spirare, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità greche di presentare una 
richiesta aggiornata con una nuova scadenza, i nuovi termini ambientali approvati nonché un 
testo aggiornato di requisiti specifici di cui all'allegato I della decisione. Il 31 maggio 2010 le 
autorità nazionali hanno presentato la richiesta aggiornata con una nuova scadenza per 
completare i lavori e le spese del progetto (31.12.2010), un piano finanziario modificato per il 
progetto senza modifiche di bilancio e l'assistenza del fondo di coesione, nonché un testo 
aggiornato dei requisiti specifici. Il 22 luglio 2010 le autorità greche hanno trasmesso i nuovi 
termini ambientali (aggiornati). mini ambientali aggiornati sono validi fino al 31.12.2016 (cfr 
la decisione approvata C(2011) 169 del 13.1.2011). 

La discarica di Karvounari è stata approvata e costruita nel rispetto della legislazione dell'UE. 
Tuttavia recentemente sono state rilevate talune anomalie nel funzionamento e la 
Commissione ha deciso di mettersi in contatto con le autorità greche per i necessari 
chiarimenti. 

In merito alla discarica di Lefkimi va evidenziato che un'eventuale violazione potrà sussistere 
soltanto se la discarica iniziasse a funzionare e funzionasse in modo difforme degli obblighi 
previsti nella legislazione ambientale dell'UE. 
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7. Risposta complementare della Commissione (REV IV), ricevuta il 30 aprile 2013.

"Dopo le informazioni già comunicate alla commissione per le petizioni nella riunione del 21 
gennaio 2013, la Commissione può confermare che è stato aperto un nuovo fascicolo di 
infrazione (2012/2208) e che in data 25 gennaio 2013 è stata trasmessa alla Repubblica 
ellenica una lettera di ingiunzione a titolo dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento 
dell'UE. Di fatto la discarica presenta determinati problemi operativi e non rispetta gli 
obblighi che derivano dalle direttive 99/31/CE sulle discariche e 2008/98/CE sui rifiuti.

In detta riunione il firmatario aveva affermando che la discarica di Korytiani ha già raggiunto 
il suo livello di saturazione e i rifiuti che prima erano ad essa destinati sono ora trasportati alla 
discarica di Karvounari. La discarica di Korytiani aveva di fatto fruito di una partecipazione 
unionale nel contesto del programma "Epiro 2000-2006", precisamente le spese pubbliche 
dichiarate erano pari a EUR 699 757,59 con una partecipazione del FESR di EUR 559 814,07. 
La partecipazione riguardava in particolare l'acquisto di attrezzature e meno i lavori di 
sistemazione della discarica (ossia il potenziamento della rete elettrica e telefonica e alcuni 
interventi di riassetto).

Non appena le autorità elleniche avranno trasmesso la risposta alla lettera di ingiunzione, la 
Commissione intende verificare che dette autorità abbiano preso tutte le misure necessarie a 
consentire alla discarica di Karvounari di funzionare in modo conforme agli obblighi delle 
direttive 99/31/CE e 2008/98/CE.

La Commissione intende altresì mettersi in contatto con le autorità elleniche per ottenere 
chiarimenti supplementari in relazione alla discarica di Korytiani."

8. Risposta complementare della Commissione (REV. V), ricevuta il 30 ottobre 2013.

"Le autorità elleniche, nella loro risposta alla lettera di ingiunzione, riconoscono l'esistenza di 
problemi operativi nella discarica di Karvounari (ad esempio nel trattamento del percolato o 
del biogas). I sopraccitati problemi, secondo le autorità stesse, non deriverebbero da errori di 
progettazione o di costruzione ma sarebbero piuttosto da ricondurre direttamente a un cattivo 
funzionamento della discarica. Per porre fine a tutti questi problemi, le autorità hanno già 
adottato una serie di misure che, una volta finalizzate, consentiranno alla discarica di 
funzionare in conformità degli obblighi della legislazione ambientale dell'UE. Sulla base dei 
risultati dell'ultima analisi approfondita condotta dagli ispettori ambientali nel febbraio 2013, 
emerge che, anche se non si è ancora raggiunta la messa in conformità, si possono già 
constatare dei leggeri miglioramenti.

Per quanto riguarda la discarica di Korytiani, le autorità elleniche hanno informato la 
Commissione che la sua durata inizialmente prevista era di 4 anni. Tuttavia, poiché si è potuta 
realizzare solo la fase a), la discarica ha raggiunto il livello di saturazione già dopo 2 anni. 
Tale trasporto è stato approvato sia dal governatore ("Περιφερειάρχης") della regione 
dell'Epiro che dal ministero competente, nonché dall'autorità di gestione della discarica di 
Karvounari (decisione 12/26-6-12 del 26 giugno 2012).

Conclusione
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La Commissione continuerà a supervisionare l'andamento dei lavori di messa in conformità 
della discarica di Karvounari e non esiterà a proseguire la procedura di infrazione qualora 
fosse necessario."

9. Risposta complementare della Commissione (REV. VI), ricevuta il 31 marzo 2014.

Come menzionato nella comunicazione precedente, le autorità elleniche riconoscono 
l'esistenza di problemi di funzionamento della discarica di Karvounari (ad esempio, nel 
trattamento del percolato o del biogas). Per porre rimedio ai vari problemi constatati, le 
autorità elleniche hanno istituito un comitato scientifico che ha presentato una relazione in cui 
sono analizzate in dettaglio le varie misure da prendersi per far sì che la discarica funzioni 
conformemente agli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'UE.

Il 24 febbraio 2014 la Commissione ha deciso di contattare nuovamente le autorità elleniche 
per accertarsi in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure di cui sopra e 
verificare se la discarica stia funzionando conformemente a detti obblighi.

Conclusione

La Commissione attenderà la risposta che le autorità elleniche daranno alla sua lettera del 
24 febbraio 2014 e continuerà a sorvegliare l'andamento dei lavori di messa in conformità 
della discarica di Karvounari. Nel caso in cui i progressi saranno ritenuti insufficienti, la 
Commissione adotterà ogni provvedimento ritenuto necessario, compresa l'eventuale 
prosecuzione della procedura d'infrazione.

10. Risposta complementare della Commissione (REV. VII), ricevuta il 31 ottobre 2014.

Con lettera del 25 settembre 2014 le autorità elleniche hanno risposto alla lettera della 
Commissione del 18 luglio 2014 informandola sulle misure adottate per mettere in conformità 
la discarica di Karvounari. Sulla base di due nuovi sopralluoghi effettuati il 9 e 15 settembre 
2014 (da parte delle autorità competenti della regione dell'Epiro), emerge che il lavori ritenuti 
necessari per permetter un funzionamento conforme della discarica sono stati portati a 
termine. Secondo le relazioni di tali sopralluoghi la discarica funziona ormai in modo 
conforme alla legislazione ambientale in quanto tutte le carenze e i problemi constatati sono 
stati risolti.

Conclusione

Sulla base dei due recenti sopralluoghi effettuati in situ emerge che la discarica funziona 
ormai in modo conforme alla legislazione ambientale dell'UE. Spetta all'autorità di gestione 
della discarica sorvegliare sul buon funzionamento e prendere ogni misura ritenuta opportuna 
in caso di un eventuale nuovo problema che dovesse insorgere in futuro.


