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PARLAMENTO EUROPEO 2014-2019

Commissione per le petizioni

7.6.2021

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2886/2013, presentata da Rosmarie Hennecke-Gramatzki, 
cittadina tedesca, sulle negligenze delle autorità andaluse nella pianificazione 
urbana a norma di legge

1. Sintesi della petizione

La petizione concerne l'edilizia urbana nella città di Tarifa in Andalusia. Secondo la petizione, 
prima di concedere licenze edilizie, la pianificazione urbana non ha tenuto conto della 
costruzione di infrastrutture essenziali, incluse strade e servizi idrici. In merito alla questione, 
è stata presentata una denuncia al Difensore civico andaluso, che l'ha sostenuta e ha formulato 
un'osservazione alle autorità. Tale osservazione è stata ricevuta con indifferenza. La 
firmataria ritiene che le autorità abbiano violato la legge, il processo decisionale democratico 
e i diritti umani.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 10 dicembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento; ex articolo 216, paragrafo 6, del 
regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 aprile 2015

Come regola generale, l'assetto territoriale urbano e rurale è di competenza esclusiva degli 
Stati membri. Pertanto la Commissione può intervenire unicamente nei casi in cui l'esercizio 
di questa competenza interferisce con la corretta attuazione della legislazione dell'Unione. La 
firmataria, però, non fa riferimento esplicito ad alcun piano o progetto che possa violare le 
pertinenti disposizioni del diritto ambientale dell'UE.
Ciò premesso, nella fattispecie la Commissione non è in grado di ravvisare alcuna violazione 
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della normativa dell'Unione.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 7 giugno 2021

Osservazioni della Commissione

Nella sua ultima comunicazione al Parlamento, la firmataria ha trasmesso informazioni 
supplementari sulla presunta situazione irregolare a norma del diritto spagnolo di una serie di 
abitazioni costruite negli anni sessanta, senza tuttavia fornire alcuna indicazione di una 
possibile violazione della legislazione ambientale dell'UE. Allo stesso modo, la Commissione 
osserva che la questione dei codici fiscali (CIF) non è armonizzata a livello di UE e rimane 
competenza degli Stati membri. La Commissione può intervenire prima dell'attribuzione di un 
codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate spagnola unicamente qualora tale decisione 
nazionale comporti una violazione del principio di non discriminazione dell'UE o una 
limitazione delle libertà sancite dal trattato sull'Unione europea. 

Conclusioni

In assenza di indicazioni di una possibile violazione della normativa dell'Unione, la 
Commissione non può dare ulteriore seguito alla petizione in esame.


