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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2771/2013, presentata da Steve Rawlings, cittadino britannico, a 
nome della società Chepstow Friends of the Earth, sull'esecuzione di una 
valutazione dell'impatto ambientale su un progetto di costruzione di una 
scuola

1. Sintesi della petizione

La petizione è stata redatta da una società che chiede che il Parlamento europeo adotti le 
misure opportune per far sì che le autorità in Galles e l'amministrazione comunale di Newport 
eseguano una valutazione dell'impatto ambientale di un progetto di costruzione di una scuola 
a St Julians, nella città di Newport nel Galles. Stando alla petizione, la concessione edilizia 
per la scuola è già stata ottenuta. La petizione cita come giustificazioni per la richiesta la 
dimensione del progetto edilizio, i suoi effetti sull'ambiente e la sua posizione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1 dicembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Nel febbraio 2011 il firmatario ha sollevato nei confronti della Commissione preoccupazioni 
quasi identiche su detto sviluppo. La Commissione ha esaminato la denuncia e proposto di 
chiudere il fascicolo. Nel novembre 2011 il firmatario si è rivolto al Mediatore europeo 
sollevando preoccupazioni in merito a tale linea di condotta. In conseguenza, la valutazione della 
denuncia effettuata dalla Commissione è stata esaminata dal Mediatore nel fascicolo n. 
2409/2010/RT. Il Mediatore europeo ha chiuso la propria indagine il 9 luglio 2012. La sua 
relazione sostiene pienamente la valutazione e la motivazione della Commissione che conclude 
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che la questione non ha potuto essere ulteriormente perseguita per quanto riguarda le violazioni 
storiche della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, applicabile al momento della concessione del permesso di 
costruire, nel 2000. È opportuno segnalare che la Commissione ha aperto un fascicolo UE Pilot 
1857/11/ENVI per indagare su eventuali accuse di inquinamento causate dal sito, con eventuale 
impatto sulla vicina zona speciale di conservazione del fiume Usk, ma ha concluso che non vi 
era alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Il fascicolo UE Pilot è stato chiuso nel 
dicembre 2011.

Conclusioni

Questa petizione non sembra apportare elementi nuovi, tali da giustificare ulteriori indagini al 
riguardo.


