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Oggetto: Petizione 1305/2007 presentata da Pat Dineen, cittadino irlandese, sui rischi 
relativi alla scarsa sicurezza della strada di accesso/uscita della loro proprietà

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta contro il fatto che dopo i lavori di riallineamento della strada N69 
Tralee-Listowel, la strada di accesso/uscita della loro proprietà ora è collegata ad una curva 
cieca dove le automobili passano a circa 50km/h. Il firmatario spiega che la sua attività nel 
settore agricolo comporta il trasporto quotidiano di bestiame con un rimorchio e che 
nell’attuale situazione lui e sua moglie sono esposti a un pericolo costante. A suo parere, le 
autorità locali hanno ignorato la direttiva 96/96/CE e non hanno effettuato un controllo 
tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi prima del completamento dei lavori. Il 
firmatario sostiene che, benché esistano delle soluzioni per il suo problema e nonostante abbia 
scritto diverse lettere al consiglio della contea di Kerry e all’ufficio tecnico dell’Autorità 
nazionale per la sicurezza stradale, non ha ancora ricevuto risposta.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 maggio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 21 ottobre 2008.

“Il firmatario è un agricoltore e lamenta il fatto che l’incrocio che deve utilizzare per giungere 
alla sua proprietà è stato costruito male. La costruzione del raccordo è stata cofinanziata con 
fondi dell’Unione europea. Il firmatario afferma che secondo la direttiva 96/96/CE1 prima del 
completamento dei lavori avrebbe dovuto essere stato effettuato un controllo tecnico. Le 
proteste del firmatario rivolte al consiglio della contea di Kerry non si sono tradotte in alcuna 
                                               
1 Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.
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modifica.

La petizione si riferisce ad una grave questione di sicurezza stradale, ovvero il modo in cui 
infrastrutture come gli incroci dovrebbero essere progettate e costruite al fine di evitare 
eventuali incidenti.

Tuttavia, la direttiva 96/96/CE sui controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi 
non è applicabile in materia di controllo e verifica delle infrastrutture.

Le valutazioni dell’impatto sulla sicurezza delle strade, le verifiche sulla sicurezza delle strade 
e i collaudi relativi alla sicurezza sono elementi nuovi nel miglioramento delle infrastrutture 
per la sicurezza stradale e sono inclusi nella proposta della Commissione europea per una 
direttiva sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali 1, avanzata il 5 ottobre 2006. 
La proposta ha superato la prima lettura del Parlamento europeo il 19 giugno 2008 ed è in 
attesa dell'adozione da parte del Consiglio.

Poiché la legislazione non è ancora stata adottata e quindi non è in vigore, non esiste 
legislazione comunitaria a supporto del caso del firmatario.”

                                               
1 COM(2006) 569 definitivo.


