
CM\1215582IT.docx PE658.946v01-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le petizioni

12.10.2020

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0134/2020, presentata da K.K., cittadino polacco, sulla presunta 
mancanza di consultazione pubblica e di valutazione dell’impatto ambientale, 
da parte del governo polacco, relativamente alla costruzione di un nuovo 
aeroporto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che il governo polacco ha adottato una legge speciale che consente alle 
autorità pubbliche di costruire un aeroporto per 100 milioni di passeggeri, a sud di Varsavia, 
senza alcuna consultazione pubblica, né valutazione dell'impatto ambientale. Il firmatario 
sostiene che il piano di costruzione dell'aeroporto viola la convenzione di Aarhus, la 
Convenzione sul paesaggio e la direttiva sul rumore. Afferma che le autorità mantengono 
segreto il luogo e i piani esatti alle comunità locali. Sostiene che ampliare gli aeroporti 
esistenti a Varsavia, Modlin e Radom, è una valida alternativa al nuovo aeroporto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

La Commissione conferma che il 10 maggio 2018 la Polonia ha adottato una legge speciale 
sul polo di trasporto centrale (Ustawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym)1. Tuttavia, la 
Commissione osserva che, contrariamente a quanto asserito dal firmatario, l'atto legislativo 
contiene disposizioni giuridiche sulla necessità di effettuare consultazioni pubbliche.

1 Gazzetta ufficiale polacca, 2018, voce 1089 e successive modifiche (la modifica più recente è stata introdotta il 
14 febbraio 2020, Gazzetta ufficiale polacca 2020, voce 234).
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Dalle informazioni fornite sul sito web del polo di trasporto centrale2,si evince che la prima 
tornata di consultazioni pubbliche (relativa allo studio di ubicazione strategica di detto polo) è 
già stata completata e sono stati ricevuti 146 000 pareri. La relazione sulla consultazione, 
corredata di corridoi aerei e ferroviari, è stata pubblicata. Il secondo ciclo di consultazioni 
pubbliche, attualmente in programma, vedrà la partecipazione degli abitanti nel quadro della 
valutazione strategica dell'impatto ambientale. Si spiega che nel corso di questa procedura i 
residenti potranno familiarizzare con lo studio di ubicazione strategica modificato (che 
dovrebbe tenere conto dei risultati del primo ciclo di consultazioni pubbliche) e con le 
previsioni di valutazione dell'impatto ambientale preparate per questo progetto.

La Commissione osserva che il progetto è ancora in fase di concezione ed elaborazione e che 
sono ancora in corso le consultazioni pubbliche. In questa fase, la Commissione non è in 
grado di individuare alcuna violazione della legislazione dell'UE in relazione al progetto in 
esame.

Conclusioni

In questa fase, la Commissione non è in grado di individuare alcuna violazione della 
legislazione dell'UE in relazione al progetto in esame.

2 https://www.cpk.pl/pl.

https://www.cpk.pl/pl

