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POLITICA

Tre obbiettivi precisi per dare risposte ai cittadini. Il tavolo dei sindaci dell'hinterland si è riunito, per la prima volta dopo le elezioni, per
discutere ancora delle contromisure da adottare per limitare i disagi provocati dal rumore degli aerei in fase di decollo e atterraggio.
Presenti quasi tutti i primi cittadini dei paesi che gravitano attorno allo scalo: Bergamo, Azzano San Paolo, Seriate, Treviolo, Grassobbio,
Bagnatica, Orio al Serio, Brusaporto, Stezzano.

Aeroporto, i sindaci
chiedono nuovi controlli
e incontro con i ministeri

COMMENTI

oscar:

e la puzza di gasolio costante e continua in Grassobbio

rispondi

mario:

comune e provincia di bergamo devono uscire da sacbo e dedicarsi alla tutela dei cittadini,rumore,inquinamento e sicurezza sono valori che le autorità locali devono

garantire.sacbo sta speculando sulla assenza di controlli creando una metastasi ambientale giustificata dal business di pochi.

rispondi

AV:

Tre obbiettivi precisi per dare risposte ai cittadini. Il tavolo dei sindaci dell'hinterland si è riunito, per la prima volta dopo le elezioni, per

discutere ancora delle contromisure da adottare per limitare i disagi provocati dal rumore degli aerei in fase di decollo e atterraggio.

Presenti quasi tutti i primi cittadini dei paesi che gravitano attorno allo scalo: Bergamo, Azzano San Paolo, Seriate, Treviolo,

Grassobbio, Bagnatica, Cavernago, Costa di Mezzate, Lallio, Zanica, Orio al Serio, Brusaporto, Stezzano. Alla riunione ha

partecipato anche Giorgio Gori insieme all'assessore all'Ambiente Leyla Ciagà.

Tre i punti decisi dai sindaci:

1 - "Richiedere un incontro congiunto con il Ministero dell’Ambiente ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la verifica dei

criteri adottati nella stesura del futuro Piano di Sviluppo Aeroportuale per lo scalo bergamasco al fine di valutarne la compatibilità e la

sostenibilità ambientale.

2 - Approfondimento giuridico sul tema dei voli notturni e del limite dei voli: di procedere ad effettuare una verifica legale

dell’ammissibilità dei voli notturni; il Comune di Bergamo si impegna a promuovere un coordinamento di tale verifica legale.

3 - Richiedere ad Arpa entro quali termini temporali Arpa stessa effettuerà le rilevazioni fonometriche per la verifica del rispetto dei limiti

imposti dalle zonizzazioni acustiche comunali, vigenti in assenza di zonizzazione acustica aeroportuale, richieste dal Ministero

dell’Ambiente con propria nota sopracitata del 09.06.2014.

"Sono molto soddisfatta dell'intesa raggiunta tra i tanti sindaci presenti - commenta Simona Pergreffi, primo cittadino di Azzano San Paolo,

tra le amministrazioni più agguerrite nel chiedere provvedimenti a Sacbo -. Ora ci attendiamo risposte, perché i cittadini chiedono di

essere tutelati. I tre punti proposti sono di buon senso e condivisi con tutte le amministrazioni". 
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