
CM\750405IT.doc PE415.089v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

22.10.2008

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1506/2007, presentata da Ekatarini Tsamadia, cittadina greca, a nome 
dell'associazione per la solidarietà dei cittadini nella città sacra di Missolungi, 
sulle presunte mancanze e la scarsa trasparenza nella pianificazione urbana a 
Missolungi (Grecia)

1. Sintesi della petizione

La firmataria fa riferimento a una serie di mancanze e alla scarsa trasparenza nella 
pianificazione urbana a Missolungi. Ai sensi del piano locale, i lavori di costruzione 
dovrebbero comprendere otto aree residenziali e la firmataria sostiene che le autorità 
competenti si sono rese colpevoli di gravi irregolarità in relazione ai compensi per la relativa 
compravendita pubblica di lotti edificabili. Inoltre, in seguito è emerso che alcune delle aree 
interessate dai piani urbanistici modificati erano ubicate in zone umide protette ai sensi della 
Convenzione di Ramsar e la firmataria chiede pertanto l’intervento del Parlamento europeo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 2 giugno 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 ottobre 2008.

La petizione

“I firmatari lamentano mancanze ed errori procedurali in merito ai contenuti dettagliati dei 
piani regolatori pluriennali di Missolungi, che prevedono la possibilità di convertire in
proprietà privata alcuni habitat ornitologici paludosi precedentemente appartenenti allo stato.

Le osservazioni della Commissione



PE415.089v01-00 2/2 CM\750405IT.doc

IT

La Commissione ha ribadito che il contenuto dettagliato della pianificazione urbana locale 
non rientra nell'ambito di competenze del diritto comunitario. La Commissione osserva che, 
come accaduto nel caso di numerose altre petizioni in materia di pianificazione urbanistica 
locale, e di recente nel caso della petizione 148/2005, tali questioni sono state portate al 
cospetto delle autorità giudiziarie locali, come d'uopo.

Sulla questione degli habitat ornitologici paludosi, che i firmatari ritengono essere fra le zone 
protette ai sensi della convenzione di Ramsar, la Commissione puntualizza che l'area è stata 
designata zona di protezione speciale, in conformità alla direttiva 79/409/CEE, concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici. La petizione non contiene altri elementi rilevanti ai fini 
dell'individuazione di potenziali effetti negativi sul sito.

Conclusione

Alla luce di quanto esposto sopra, la Commissione non ha motivo di intervenire.”
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