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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1005/2019, presentata da E.V.P., cittadino italiano, a nome del 
Comitato Basta ampliamenti centri commerciali Carugate, corredata di 91 
firme, sul contestato ampliamento del centro commerciale Carosello di 
Carugate, in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede alla commissione per le petizioni di esprimersi in merito alla richiesta di 
ampliamento del centro commerciale Carosello di Carugate, in Italia, che è stata presentata il 
27 dicembre 2018 dalla società proprietaria del centro commerciale in questione. La domanda 
è stata presentata nel contesto del varo, da parte del comune di Carugate, del suo piano 
generale di sviluppo territoriale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 aprile 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Il firmatario fa riferimento a un progetto di ampliamento di un centro commerciale situato a 
Carugate, in Lombardia. La richiesta per questo progetto è stata presentata nel dicembre 2018, 
nell'ambito della procedura per la modifica di un piano regolatore esistente1. Il firmatario 
afferma che il progetto, se approvato, comporterà un aumento del traffico in un'area già 
fortemente inquinata, che proposte di progetti simili sono state presentate in passato, 
sollevando l'opposizione locale, e che i cittadini non sono stati sufficientemente coinvolti 
nella questione. Chiede al Parlamento europeo di esprimere il suo parere sul progetto. 

1 Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) per il comune di Carugate. 
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Osservazioni della Commissione

La Commissione è a conoscenza dei problemi di inquinamento atmosferico in Lombardia e ha 
avviato due procedure di infrazione, cui fa riferimento il firmatario, riguardanti, tra l'altro, le 
concentrazioni nell'aria ambiente di particolato (PM10) e di biossido di azoto (NO2) in tale 
regione. Nell'ambito di tali procedure, la Commissione ha adito la Corte di giustizia 
dell'Unione europea, che non si è ancora pronunciata2. 

Il trasporto su strada costituisce una delle principali fonti di pressione sulla qualità dell'aria 
nella regione. Il rispetto dei valori limite stabiliti dalla direttiva 2008/50/CE3 relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e la mancanza di misure adeguate per affrontare le attuali fonti di 
inquinamento atmosferico nella regione sono già oggetto delle suddette procedure di 
infrazione. 

Va tuttavia ricordato che la direttiva 2008/50/CE impone agli Stati membri di conformarsi ai 
valori limite indipendentemente dalla fonte di inquinamento. Spetta alle autorità competenti 
dello Stato membro stabilire le modalità per adempiere a tale obbligo di risultato e le misure 
concrete da adottare per garantire il rispetto delle norme UE in materia di qualità dell'aria. 

I requisiti specifici per la partecipazione dei cittadini alle procedure decisionali sono stabiliti 
dal diritto dell'UE nella direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS)4 e nella 
direttiva sulla valutazione di impatto ambientale (VIA)5.

A norma della direttiva VAS6, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree 
a livello locale e per le modifiche minori di tali piani e programmi la valutazione ambientale è 
necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi 
sull'ambiente. 

I centri commerciali rientrano nel campo di applicazione della direttiva VIA in quanto sono 
inclusi nell'allegato 2, punto 10, lettera b). Nell'allegato II della direttiva sono incluse anche le 
modifiche o le estensioni dei progetti di cui all'allegato II che possono avere notevoli 
ripercussioni negative sull'ambiente. A norma della direttiva VIA7, gli Stati membri 
determinano se i progetti di cui all'allegato II debbano essere sottoposti a una valutazione 
mediante un esame caso per caso e/o applicando soglie o criteri fissati a livello nazionale.

Le informazioni disponibili non sono sufficienti per stabilire se nel caso citato dal firmatario 
sia necessaria una valutazione ai sensi della direttiva VAS o della direttiva VIA. Ad ogni 
modo, sembra che le procedure per la modifica del piano locale e per l'autorizzazione 
dell'ampliamento del centro commerciale siano in corso e che non sia ravvisabile alcuna 
violazione del diritto dell'UE in materia. 

2 Cause C-644/18 e C-573/19. 
3 Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa, GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
4 Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
5 Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.
6 Articolo 3, paragrafo 3. 
7 Articolo 4, paragrafo 2. 
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Infine, va osservato che la petizione riguarda un singolo progetto, per il quale la Commissione 
ritiene che le autorità nazionali (in particolare la magistratura) siano in una posizione migliore 
per valutare la situazione e, se necessario, intervenire8. 

Conclusioni 

Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, la Commissione invita il firmatario a 
manifestare le sue preoccupazioni alle autorità nazionali. 

La Commissione continuerà ad affrontare i problemi di inquinamento atmosferico nell'area 
menzionata dal firmatario nel quadro delle cause orizzontali esistenti sulle emissioni di PM10 
e NO2.

8 Comunicazione "Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione" 
C(2016)8600. 


