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Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1527/2013, presentata da Luis Maria Taboada Gonzalez, cittadino 
spagnolo, sulle irregolarità nella pianificazione urbana nella città di Ferrol

1. Sintesi della petizione

La petizione riguarda le proposte di riqualificazione urbana di alcune parti della città di 
Ferrol, che apparentemente godranno del cofinanziamento dell'UE. Il firmatario protesta per il 
fatto che le autorità hanno negato il diritto dei residenti di essere coinvolti e di fare presente le 
proprie opinioni relativamente al progetto, ad eccezione di una disposizione che indicava che
disponevano soltanto di un giorno per rispondere. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 maggio 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Osservazioni della Commissione

"Il comune di Ferrol era risultato aggiudicatario di un cofinanziamento FESR di 8.003.513 
EUR per l'attuazione di un progetto urbano integrato di riabilitazione di tre quartieri storici 
della città marittima di Ferrol.  

Il progetto è gestito dal comune attraverso una delegazione dell'autorità di gestione, il 
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ministero della Finanze e della pubblica amministrazione, responsabile della coordinazione e 
del monitoraggio generale delle iniziative urbane 2007-2013. 

Come altre iniziative urbane in tutta la Spagna, il programma urbano di Ferrol prevede una 
procedura per garantire la partecipazione dei cittadini e delle parti interessate. 

Innanzitutto, durante la fase preparatoria, molte organizzazioni sociali e dei cittadini hanno 
supportato il progetto: le principali organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali, 
la camera di commercio di Ferrol, l'associazione degli imprenditori nel settore dell'ospitalità, 
l'associazione professionale locale, la banca "La Caixa", l'università di La Coruña, le 
associazioni dei quartieri interessati ecc.

In secondo luogo, durante la fase esecutiva, a cadenza annuale si sono tenute riunioni di 
informazione dei cittadini per monitorare i progressi del progetto. Esse si sono svolte nelle 
seguenti giornate: 29/06/2009, 30/09/2009, 8/07/2010, 24/11/2010, 22/03/2011 e 08/04/2013. 
I contenuti e le conclusioni di queste riunioni sono reperibili in Internet: 
www.ferrol.es/urban/. Inoltre, hanno avuto luogo 32 riunioni di settore, allo scopo di prendere 
in considerazione il punto di vista di differenti settori professionali interessati dal progetto: 
salute, turismo, commercio, attività socio-culturali, quartieri, ecc.

In terzo luogo, è presente una casella postale per suggerimenti nella homepage del sito del 
progetto. I suggerimenti forniti dalle associazioni sono stati tenuti in considerazione laddove 
ritenuti fattibili. Per esempio, il progetto di apertura del parco comunale Reina Sofia è stato 
profondamente modificato a seguito di una petizione di una cooperativa di cittadini. 

Infine, è presente un ufficio fisico dove chiunque può trovare informazioni su tutti gli aspetti 
del progetto. È attiva una comunicazione e-mail diretta con 35 organizzazioni di cittadini e il 
progetto ha promosso un programma per il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni 
no profit, allo scopo di agevolare la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel progetto.

Conclusioni

Secondo le informazioni fornite dal firmatario sull'autorità di gestione e le autorità locali, 
questo progetto urbano rispetta la pratica comune di garantire e promuovere la partecipazione 
della società civile nei progetti urbani. Inoltre, in applicazione del principio di sussidiarietà, e 
fatte salve le competenze della Commissione, in particolare per l'attuazione del bilancio 
generale dell'Unione europea, per la gestione dei progetti finanziati dal FESR spetta alle 
autorità nazionali, al livello territoriale appropriato, garantire il rispetto delle procedure 
nazionali, tra cui il conferimento del diritto per i residenti di essere coinvolti e far presente le 
proprie opinioni relativamente a un progetto specifico."


