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D(2007) 15894
Egregio signore,
grazie per la Sua lettera, ricevuta da questi servizi il 29
giugno 2007, riguardante il problema dell'emergenza rifiuti nella Regione
Campania ed in particolare la prevista realizzazione di una nuova discarica nel
territorio di Terzigno.
Ai sensi dell’articolo 211 del Trattato, la Commissione ha il
compito di vigilare sulla corretta applicazione del diritto comunitario. La
Commissione esercita tale sua funzione di controllo anche rispetto alle
situazioni denunciate dai singoli cittadini e, ove riconosca, nelle situazioni
denunciate, una potenziale violazione del diritto comunitario, può intervenire
presso le autorità degli Stati membri.
Questi servizi hanno preso nota delle Sue osservazioni, in cui
si denunciano possibili violazioni alle normative comunitarie nell'ambito della
realizzazione della discarica di cui sopra..
Mi pregio di informarLa che la Commissione ha aperto di propria
iniziativa, in data 27 giugno 2007, una procedura di infrazione nei confronti
dell'Italia concernente la situazione della gestione dei rifiuti, nonché le
conseguenze della crisi in atto sulla salute pubblica su tutto il territorio
della regione Campania. Allo stesso tempo la Commissione sta indagando sui
progetti riguardanti l'apertura di nuove discariche in Campania, compresa quella
di Terzigno, al fine di stabilire se detti progetti rispondano o meno ai
requisiti previsti dalla legislazione comunitaria.
Sempre a proposito di Terzigno, la informiamo che, come
riferitoci dalle autorità competenti, i lavori per la costruzione della
discarica non sono ancora cominciati, ma sono attualmente in corso le operazioni
di screening e di studio relative alla valutazione d'incidenza ai sensi della
direttiva "Habitats" (1992/43/CE) e alla valutazione d'impatto prevista dalla
direttiva VIA (1985/337/CE, modificata). Nessuna violazione delle normative
comunitarie può quindi essere identificata al momento per il sito di Terzigno.
Mi è gradita l’occasione di porgervi distinti saluti
Julio Garcia Burgues
Head of Unit
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