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AEROPORTO

Orio, linea dura dell’Enac

Il piano anti-rumore precipita

A rischio anche gli interventi sulle case

Il bicchiere si può vedere mezzo

pieno o mezzo vuoto. Ma, in

questo caso, è davvero difficile

non pensare a un boomerang in

negativo. Perché il ricorso

presentato (e accolto) al Tar da

alcuni cittadini e Legambiente

sulla zonizzazione acustica

dell’aeroporto di Orio al Serio ha

ora un effetto collaterale pesante: slittano sine die gli interventi

che con il ricorso si chiedeva in pratica di rendere più

sostanziosi. L’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ieri ha

infatti annunciato di volersi appellare, quindi di aver scelto la

linea dura contro il pronunciamento del Tribunale

amministrativo di Brescia che a luglio aveva di fatto azzerato le

curve isofoniche. A questo punto si va al Consiglio di Stato, con

allegata domanda di sospensiva, e i tempi per un qualsiasi piano

antirumore operativo si allungano, imboccando il tunnel dei

tribunali. Nel frattempo, non essendo dato sapere se il lavoro

avviato anni fa starà in piedi, si conferma il congelamento anche

delle contromosse legate alle vecchie curve anti-rumore, una su

tutte la serie di interventi di mitigazione ambientale sulle case

già finanziati con 22 milioni da Sacbo.

Non solo: in attesa della nuova sentenza traballano anche i

lavori della commissione aeroportuale, ieri convocata dopo

mesi di silenzio, e pure le misure accessorie di contenimento dei

rumori collegate alla zonizzazione cassata, come lo spostamento

di alcuni voli a Est dello scalo. La convocazione della

commissione aeroportuale spetta proprio all’Ente per

l’aviazione. Con grande maldipancia dei sindaci (quelli dell’area

aeroportuale siedono al tavolo con Provincia, ministero

dell’Ambiente, Regione, Sacbo, Enav ed Enac), la riunione non si

Aeroporti 2

ALTRI 6 ARGOMENTI

L’aeroporto di Orio

1

NOTIZIE CORRELATE

PIÙletti di Bergamo

OGGI | settimana | mese

1 Bergamo-Milano, i cinque

100%
DIVERTITO

3

Ascolta  Stampa  Email

«Rumore, dimenticati due

Comuni» (22/08/2013)

Piano rumori bocciato dal

Tar  Sindaci in pressing

sull'Enac (31/07/2013)

Rumori, Sacbo: mitigazione

in forse (17/07/2013)

Ciampino porta il rumore in

tribunale causa a Enac e

ministero per tagliare i voli 

(24/12/2012)

Aeroporti, i «miniscali» sono

sul lastrico E dopo Forlì

anche Parma rischia lo stop

(06/12/2012)

http://www.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/Aeroporti.action
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_24/bergamo-milano-cinque-vagoni-vergogna-fca80e04-3c7c-11e3-b96f-84c91179c77b.shtml
http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_24/orio-linea-dura-dell-enac-piano-anti-rumore-precipita-fe9aea44-3c84-11e3-b96f-84c91179c77b.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/13_ottobre_24/orio-linea-dura-dell-enac-piano-anti-rumore-precipita-fe9aea44-3c84-11e3-b96f-84c91179c77b_print.html
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/13_agosto_22/rumore-aeroporto-orio-dimencati-due-comune-2222710755826.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/13_luglio_31/orio-aeroporto-sindaci-radici-legambiente4-2222413401721.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/13_luglio_17/aeroporto-orio-mitigazione-forse-bergamo-2222198811459.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/12_dicembre_24/ciampino-nuova-guerra-al-rumore-2113294143635.shtml
http://www.corriere.it/economia/12_dicembre_05/aeroporti-nuovo-piano-enac-miniscali-lastrico-concessione-totale-societa-aeroportuali_d139ad74-3ee7-11e2-b5b1-5f0211149faf.shtml


24/10/13 Orio, linea dura dell’Enac Il piano anti-rumore precipita - Corriere.it

bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_ottobre_24/orio-linea-dura-dell-enac-piano-anti-rumore-precipita-fe9aea44-3c84-11e3-b96f-84c91179c77… 2/4

teneva dal giugno 2012. Ieri, il vertice agognato. E la doccia

fredda: unico tema all’ordine del giorno era la sentenza del Tar,

ed è arrivato l’annuncio di cui sopra. «La scelta di Enac è

legittima dal punto di vista legale. Ma non possiamo non pensare

- riflette l’assessore all’Ambiente del Comune di Bergamo,

Massimo Bandera - che se si fosse proseguito il lavoro per la

Valutazione ambientale strategica e la definizione di nuove

curve isofoniche accogliendo le indicazioni del Tar, in sei-sette

mesi sarebbe stato definito un nuovo piano, con lo sblocco delle

misure di mitigazione. Il ricorso ora allunga i tempi e le tutele

che esistevano prima, per assurdo, subiscono una frenata».

L’assessore è amareggiato e l’ha dichiarato: «La vera

responsabilità qui è del ministero che non sta facendo nulla per

dare regole chiare e una legislazione precisa, con il risultato che

si finisce in tribunale». Il ministero, nella fattispecie, è quello

dell’Ambiente, che insieme ai Trasporti cui l’Enac fa capo ieri ha

aumentato l’incertezza: se l’Ente per l’aviazione fa appello,

all’opposto i referenti del dicastero dell’Ambiente hanno

affermato che non intendono seguire l’Enac nel ricorso. Cosa

accade ora? Lo stop a ogni operazione - mitigazione, trattative

su nuove rotte, Vas - sarà totale fino alla decisione sulla

sospensiva, quindi per alcuni mesi. Se la sospensiva non sarà

accordata, «per un nuovo piano di zonizzazione potrebbero

volerci anni - dice Bandera -. Questo è davvero molto grave».

«Non condivido la scelta di Enac - ha fatto mettere a verbale il

sindaco di Azzano, Simona Pergreffi -. Il Tar ha chiesto il

coinvolgimento dei cittadini in una nuova pianificazione, a mio

parere la richiesta andava accolta». Elemento che però, è la

replica, avrebbe costituito un precedente nazionale. Quindi,

avanti con il tribunale. Il fronte dei sindaci ieri ha evitato poi il

congelamento immediato di altre misure anti-rumore: «Essendo

collegati al piano cassato - aggiunge l’assessore di Palafrizzoni -,

Enac ha ventilato l’ipotesi di fermare i decolli a bordo pista e lo

spostamento di alcuni passaggi a Est, in vigore ormai da tempo.

Ci siamo opposti, come pure quando è stato detto che la

commissione non sarebbe stata più convocata fino alla

sentenza».
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