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Oggetto: Petizione 1160/2007, presentata da Denis O’Hare, cittadino britannico, su 
presunte irregolarità in relazione ad attività edili a Peyia, sull’isola di Cipro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, che nel 1996 ha acquistato una casa a Peyia, nella zona sudoccidentale di Cipro, 
solleva una serie di obiezioni alle attività edili in corso nella località, tra cui il danno 
ecologico e lo sviluppo urbano non autorizzato, nonché la mancata considerazione di diritti di 
proprietà legalmente acquisiti in conseguenza di irregolarità concernenti la legislazione 
cipriota in materia di sviluppo urbano. Il firmatario afferma che un’attività edile non 
controllata, unita a un sistema fognario inadeguato, sta provocando l’inquinamento delle 
acque sotterranee e protesta contro l’indifferenza dimostrata dalle autorità, compreso il 
difensore civico cipriota, in risposta alle denunce presentate da lui e da altri. Il firmatario 
sostiene che la scarsa informazione dei proprietari di immobili e norme poco chiare in materia 
di interesse pubblico e risarcimenti adeguati costituiscono una violazione delle pertinenti 
disposizioni UE e chiede l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 settembre 2008.

"In base alle informazioni presentate, la petizione riguarda principalmente una proprietà 
privata che risente di un’attività edile non controllata e di una gestione inadeguata del 
territorio, aggravata da un sistema fognario inadeguato che pare stia provocando 
l’inquinamento delle acque sotterranee nel comune di Peyia a Cipro. Una delle 



PE414.252v01-00 2/3 CM\747373IT.doc

IT

preoccupazioni sollevate riguarda il fatto che lo smaltimento delle acque reflue 
nell’insediamento di Peyia viene effettuato mediante fosse settiche, con conseguenti 
infiltrazioni sotterranee. Il firmatario afferma che il governo cipriota non applica 
adeguatamente gli articoli 17 (diritti di proprietà), 38 (protezione dei consumatori) e 41 
(diritto ad una buona amministrazione) della Carta dei diritti fondamentali.

Il firmatario sostiene che la scarsa informazione dei proprietari di immobili, norme poco 
chiare in materia di interesse pubblico e la mancanza di risarcimenti adeguati costituiscono 
una violazione del diritto comunitario e chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo. 

La direttiva concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati (direttiva 85/337/CEE, modificata dalla 97/11/CE e dalla direttiva
2003/35/CE1, (nota anche come “direttiva VIA”) richiede una valutazione dell’impatto 
ambientale per i progetti che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente. I progetti 
sono definiti negli Allegati I e II della direttiva. Inoltre, occorre tenere presente che, poiché la 
richiesta della concessione edilizia per i progetti adiacenti alla proprietà dei firmatari 
(domanda iniziale di concessione edilizia per la costruzione di 14 edifici a due piani nel 2001; 
concessione edilizia rilasciata nel 2002) è stata avviata in data precedente al 1° maggio 2004 
(data di adesione all’UE di Cipro), la direttiva VIA non si applica in questo caso. 

Per quanto concerne il trattamento delle acque reflue, la direttiva 91/271/CEE2 prevede 
l’obbligo di raccolta e trattamento delle acque reflue per tutti gli agglomerati con più di 2 000 
abitanti (ovvero il carico di inquinamento da acque reflue espresso in “abitanti equivalenti”). 
Nel caso di Cipro, il trattato di adesione prevede dei periodi di transizione per la conformità 
alla direttiva 91/271/CEE, come segue: piena conformità entro il 31.12.2012, con le seguenti 
scadenze intermedie: conformità per gli agglomerati di Limassol e Paralimni entro
31.12.2008, conformità per gli agglomerati di Nicosia entro 31.12.2009, e conformità per 
l’agglomerato di Paphos entro 31.12.2011.

Per quanto concerne le acque sotterranee, a questo caso si potrebbe applicare la direttiva 
80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da 
certe sostanze pericolose. In particolare, la direttiva prevede che gli Stati membri prendano le 
opportune misure che ritengano necessarie per evitare qualsiasi scarico indiretto di sostanze 
non pericolose (elenco II della direttiva) dovuto ad operazioni effettuate sul suolo o nel suolo
diverse da operazioni di eliminazione o di deposito. Va notato, tuttavia, che la direttiva non si 
applica agli scarichi di effluenti domestici di abitazioni isolate, non raccordate ad una rete di 
fognature (come nel caso di Peyia) e situate al di fuori delle zone di protezione delle 
captazioni di acqua destinata al consumo umano. 

I termini non sono ancora scaduti e di conseguenza non sussistono violazioni della direttiva 

                                               
1 Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati  GU L 175 del 5.7.1985, pagg. 40–48, modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del  3 marzo 
1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati GU L 73 del 14.3.1997, pagg. 5–15 e direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 
che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le 
direttiva del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia GU  L 
156 del  25.6.2003, pagg. 17–25 
2 Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, GU L 135 del 30.5.1991, e successive modifiche
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91/271/CEE, né un fondamento giuridico per un intervento della Commissione.

Conclusioni

La Commissione ritiene che le presunte irregolarità nella gestione del territorio a Peyia siano 
una questione di esclusiva competenza della legislazione nazionale. In tali circostanze, la 
Commissione non è in grado di individuare violazioni della normativa ambientale 
comunitaria. 

La direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento 
provocato da certe sostanze pericolose pertanto si applicherebbe solo nel caso in cui le aree 
in questione fossero designate come zone di protezione delle captazioni di acqua potabile. In 
tal caso, tale zona di protezione avrebbe dovuto essere registrata conformemente all’articolo 
6 della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE).

Per quanto concerne la raccolta e il trattamento delle acque reflue, al momento attuale non 
sussistono violazioni della direttiva 91/271/CEE e pertanto non sussiste alcun fondamento 
giuridico per un intervento della Commissione".
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