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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 172/2008, presentata da Michalis Vomvas, cittadino greco, a nome 
dell’associazione di cittadini "Ktima Fix", corredata di altre 9 firme, sulla 
protezione dell’area verde di Ktima Fix a Irakleio Attikis e sul trasferimento della 
sua proprietà ai residenti locali

1. Sintesi della petizione

A nome della summenzionata associazione di cittadini, il firmatario chiede che sia garantita la 
protezione di una delle poche aree verdi rimaste nella zona orientale della regione di Atene, 
Ktima Fix a Irakleio Attikis, nonché degli edifici presenti nell’area, di grande valore storico e 
architettonico. A suo parere, la proprietà dell’area dovrebbe essere trasferita ai residenti locali. 
Poiché le autorità greche competenti stanno considerando di modificare lo status di area 
protetta della zona, e poiché la situazione della proprietà e la sua collocazione nell’ambito 
della struttura governativa non sono ancora state chiarite, il firmatario chiede al Parlamento 
europeo di garantire la corretta applicazione della legislazione ambientale comunitaria in 
relazione alle decisioni da prendere sul futuro di questa area verde d’importanza vitale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 1 luglio 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

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

La petizione

"I firmatari sono rappresentati dal comitato dei residenti del comune di Neo Iraklio, Attica. 
Essi chiedono una valutazione degli atti e delle presunte omissioni di funzionari della 
pubblica amministrazione durante la gestione del caso riguardante il complesso Fix, per 
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quanto riguarda soprattutto la trasparenza e i relativi diritti e obblighi della pubblica 
amministrazione e dei cittadini, le politiche comunitarie in materia di istruzione e cultura, e 
l’ambiente.

Secondo i firmatari, il complesso Fix, che comprende 28 000 metri quadrati (incluso un 
edificio), è l’unico monumento storico-culturale e "polmone verde" in un’area che ha invece 
un’elevata densità di popolazione. Le principali problematiche in gioco riguardano il diritto di
proprietà di questo complesso (lo Stato greco o gli eredi Fix) e il suo status in quanto 
monumento protetto, due questioni queste che determineranno la possibilità o meno di 
concedere alla comunità locale la facoltà di utilizzare la proprietà fondiaria come luogo per
svolgere attività ricreative e culturali.

Alla metà degli anni Ottanta, tra gli eredi Fix e lo Stato greco sorse una controversia giuridica 
relativa alla proprietà di 15 000 metri quadrati. Mentre si attendeva la decisione del tribunale, 
all’inizio del 2002, i ministeri delle Finanze, dell’ambiente, delle opere pubbliche e della 
cultura emisero una decisione congiunta che affermava che i 15 000 metri quadrati 
appartenevano allo Stato, e che il complesso Fix doveva necessariamente essere acquistato per 
le Olimpiadi della cultura. Mentre una sentenza del tribunale del giugno 2002 confermò i 
diritti di proprietà giuridica degli eredi Fix, lo Stato presentò ricorso contro tale sentenza e il 
ministro della Cultura pubblicò una decisione che definiva il complesso Fix quale monumento 
(sebbene venisse erroneamente citato lo Stato come proprietario dell’intero complesso e 
nonostante la decisione venisse presa un giorno prima dell’entrata in vigore della legge 
relativa all’elaborazione di un elenco di monumenti e dei loro territori). Lo Stato, tuttavia, non 
depositò, entro il termine previsto, il prezzo provvisorio per l’acquisto obbligatorio, pertanto il 
processo venne cancellato e la decisione ministeriale del 2002 venne annullata due anni dopo. 
Allo stesso tempo, l’Avvocatura dello Stato definì ricevibile un’istanza di dissoluzione 
presentata dallo Stato nel 2003. Nel 2005, mentre il procedimento giudiziario era in corso, lo 
Stato presentò una deroga alla propria istanza, con l’obiettivo di acquistare la proprietà dagli 
eredi Fix e concedere il suo utilizzo alla comunità locale. Di conseguenza, venne accettato di 
sottoporre a esame una domanda presentata in precedenza dalla famiglia Fix, che chiedeva 
che il complesso Fix venisse "escluso dall’elenco" dei monumenti protetti.

I firmatari ritengono che lo Stato non abbia presentato la deroga in maniera privata, il servizio 
pertinente (il segretariato generale per l’utilizzo dei locali adibiti alle Olimpiadi) non aveva 
l’autorità né la competenza in materia e, inoltre, il documento era accompagnato da un parere 
che tralasciava elementi importanti. Secondo quanto sostengono i firmatari, una volta entrata 
in vigore la deroga dello Stato, gli eredi Fix sono divenuti proprietari dell’intero complesso
senza previa garanzia della vendita di tale area (come previsto inizialmente), e senza che 
venisse accettato di sottoporre a esame la loro domanda relativa all’"esclusione" del 
complesso Fix dall’elenco dei monumenti protetti.

Secondo i firmatari, sia il fatto che lo Stato abbia ritirato la propria istanza di dissoluzione 
relativa al complesso Fix nel 2005, senza aver compiuto le procedure necessarie per il suo 
acquisto da parte dei suoi proprietari giuridici, sia la gestione del caso nel periodo compreso 
tra il 2002 e il 2004 (ossia la decisione per l’acquisto obbligatorio e l’inserimento nell’elenco 
in quanto monumento protetto) costituiscono una serie di azioni immotivate che non servono 
l’interesse pubblico.
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Posizione della Commissione

Riconoscendo l’importanza che questo caso riveste per la comunità locale, la Commissione 
desidera ricordare che non ha la competenza giuridica in materia. L’intervento comunitario 
nel settore della cultura, compresa la tutela del patrimonio culturale, si fonda sull’articolo 151 
del trattato CE, che stabilisce che la Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture 
degli Stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel 
contempo il retaggio culturale comune. L'azione della Comunità è intesa a incoraggiare la 
cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l'azione di questi 
ultimi.

Conclusione

La protezione e la promozione del patrimonio culturale rientrano tra le competenze degli Stati 
membri.

La Commissione prende atto del fatto che i firmatari si sono già rivolti alle autorità nazionali 
competenti per chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione a questo caso, e 
spera inoltre che ci si occupi della loro richiesta in modo appropriato."
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