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Oggetto: Petizione n. 0219/2020, presentata da Rafał Rogowski, cittadino polacco, a 
nome dell'associazione dei residenti di Wesoła, su un progetto di costruzione 
di una sezione orientale della tangenziale di Varsavia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, a nome dell'associazione di residenti di Wesoła "Sąsiedzi dla Wesołej", denuncia 
una violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e a un tribunale imparziale, 
segnatamente il rifiuto di un organo amministrativo nazionale di seconda istanza di esaminare 
i ricorsi dei residenti contro una decisione in merito alla concessione di autorizzazioni 
ambientali per un progetto che è stato reso immediatamente esecutivo. Il progetto riguarda la 
costruzione della sezione orientale della tangenziale della città di Varsavia da parte di un 
investitore, vale a dire la Direzione generale per le strade e le autostrade nazionali 
(abbreviazione ufficiale GDDKiA). L'alternativa di costruzione "verde" scelta, a differenza 
dell'opzione iniziale "rossa", potrebbe causare danni ambientali irreversibili. Inoltre, gli 
abitanti delle città e degli insediamenti interessati dall'opera in questione non hanno dato il 
proprio consenso a tale alternativa. Un cambiamento repentino nella progettazione 
dell'autostrada avrà un impatto sull'assetto territoriale del distretto, non corrisponde a piani di 
sviluppo a lungo termine e, inoltre, porterà alla distruzione di un'area forestale naturale di 
grande valore, denominata "Milowy Las".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 giugno 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 petizione
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La petizione, presentata dall'associazione di residenti di Wesoła, concerne la costruzione della 
sezione orientale della tangenziale della città di Varsavia. Il firmatario denuncia la violazione 
del diritto a un ricorso giurisdizionale efficace e all'accesso a un tribunale imparziale data 
l'eccessiva lunghezza dei procedimenti di ricorso pendenti dinanzi all'organo amministrativo 
nazionale (la direzione generale per la Tutela dell'ambiente "GDOŚ"). Il firmatario fa 
riferimento, in particolare, alla violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea e dell'articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione di Aarhus, nonché 
alla direttiva 2011/92/UE1 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati (direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA)). 

Il 15 agosto 2020 un'altra organizzazione non governativa (ONG) (l'associazione per la tutela 
dell'ambiente e delle risorse naturali "Acqua e ambiente") ha presentato ulteriori documenti 
relativi alla medesima questione. L'ONG sostiene che le informazioni fornite dal firmatario 
siano "non veritiere, inattendibili e non aggiornate". L'ONG comunica che: a) il 10 gennaio 
2020 il tribunale amministrativo provinciale di Varsavia ha respinto il ricorso presentato dal 
firmatario concernente la presunta lunghezza eccessiva della procedura. Il firmatario non ha 
impugnato tale sentenza che è dunque passata in giudicato; b) la direzione generale per la 
Tutela dell'ambiente ha verificato tutti i ricorsi e ha fissato al 14 settembre 2020 la data per la 
relativa decisione; c) la lunghezza della procedura di ricorso è dovuta all'elevato numero di 
lettere e ricorsi presentati da diversi soggetti. L'ONG inoltre non concorda con il firmatario in 
merito al presunto impatto ambientale dell'alternativa di costruzione scelta e chiede che la 
petizione sia considerata irricevibile.

Osservazioni della Commissione

La Commissione non ha alcun potere decisionale in merito agli investimenti da realizzare, in 
quanto ciò rientra nelle competenze degli Stati membri. 

Tuttavia, gli investimenti realizzati dagli Stati membri devono rispettare le direttive 
dell'Unione europea pertinenti, quali la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, quale modificata dalla 
direttiva 2014/52/UE2 (nota come la direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale 
(VIA)). 

La Commissione osserva che vi è una procedura di ricorso pendente contro la decisione in 
merito alla VIA dinanzi alla direzione generale per la Tutela dell'ambiente ("GDOŚ") e ritiene 
sia prematuro valutare la conformità del progetto contestato al diritto dell'Unione europea.

In linea più generale, la Commissione sottolinea che è in corso una procedura di infrazione 
nei confronti della Polonia (rif. n. 2016/2046) per incorretto recepimento della direttiva sulla 
VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati. Con parere motivato del 7 marzo 20193, emesso a norma dell'articolo 258 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione ha concluso che nel caso di 

1 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 (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 26 del 
28.1.2012, pag. 1.
2 Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Testo 
rilevante ai fini del SEE), GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1.
3 C(2019)1273 final.
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otto leggi speciali (compresa la legge del 10 aprile 2003 contenente norme speciali per la 
preparazione e l'attuazione di progetti di investimento nel settore stradale4), la Polonia non ha 
ottemperato agli obblighi previsti dalla direttiva sulla VIA relativamente all'accesso alla 
giustizia. 

Conclusioni

La Commissione ha già adottato adeguate misure riguardo alla questione generale dell'accesso 
alla giustizia in Polonia. 

Per quanto concerne la questione specifica sollevata dal firmatario, ovvero la costruzione 
della sezione orientale della tangenziale della città di Varsavia, la Commissione osserva che la 
procedura di ricorso contro la decisione in merito alla VIA è tuttora pendente dinanzi alle 
autorità nazionali competenti.

4 Gazzetta ufficiale 2018, voce 1474, quale modificata dalla Gazzetta ufficiale 2020, voce 1363.


