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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

LA NOTA ARRIVA DOPO LE ANALISI DELL’ARPA CHE HANNO RILEVATO NUMEROSI SFORAMENTI DEI
LIMITI ACUSTICI

Aeroporto di Orio, il faro 
di Palazzo Chigi sui rumori
Il premier sollecita esami al ministero. Diffida dei sindaci sui voli notturni, Gori si sfila

di ANNA GANDOLFI

Un aereo decollato da Orio sopra i tetti di Colognola

Turbolenze (politiche) nei cieli di
Orio. L’attività dell’aeroporto e il
suo impatto acustico sono al centro
di missive che partono dalla
Bergamasca verso Roma e da Roma
tornano sul territorio. Da Palazzo
Chigi è giunta ieri una nota in cui la
presidenza del Consiglio dei ministri
chiede lumi al ministero dell’Ambiente
sulla necessità di prendere
provvedimenti dopo che l’Arpa, su

richiesta dello stesso dicastero, aveva esaminato i dati delle centraline della cintura
aeroportuale rilevando una mitragliata di sforamenti dei limiti acustici. La relazione
era stata inviata il 4 settembre ai tecnici statali, che devono capire come ripristinare
una situazione vivibile. A emettere i provvedimenti, però, può essere solo il premier
perché lo scalo è infrastruttura che eroga un «servizio pubblico essenziale».
Dunque, il ministero sta studiando ma gli uffici di Matteo Renzi (dipartimento per il
coordinamento amministrativo) hanno fatto sapere di «essere in attesa». Un
sollecito.

Nessun atto immediato ne scaturisce, ma il fatto che la nota - giunta per
conoscenza agli enti locali - sia partita solo venti giorni dopo che l’Arpa ha
ufficializzato i suoi dati viene letto come un segnale preciso del faro d’attenzione che
si accende in alto, dove sta il premier del Pd. «In genere - è il commento che si leva
dai municipi - i tempi sono biblici...». Invece. Pure tra i sindaci c’è chi non perde
tempo: «Abbiamo già confezionato una lettera per la presidenza del Consiglio dei
ministri - spiega il primo cittadino di Orio, Alessandro Colletta - in cui prendiamo atto
della loro missiva e chiediamo che si attivino». Ma il carteggio Bergamo-Roma non
si ferma qui. Perché ieri mattina è partita una terza nota, questa volta con in calce le
firme di 14 primi cittadini, che sono poi il totale, meno tre, dei componenti del tavolo
dei sindaci sulle questioni legate allo scalo. Destinatari: l’Ente nazionale per
l’aviazione civile e Sacbo, la società che gestisce lo scalo.

Si parla di necessità di ripristinare le procedure antirumore sospese ad aprile
dall’Enac in attesa dell’esito sui ricorsi sulla zonizzazione acustica, ovvero lo
strumento (anche) urbanistico che stabilisce le fasce di rispetto. I sindaci chiedono di
«cancellare gli arrivi e le partenze di voli notturni non autorizzati». I toni sono duri,
mai prima d’ora si era arrivati a parlare di diffida. E anche se la materia non compete
agli amministratori, anche qui si tratta di gesto politico che alza il livello dello scontro.
Firmano comuni di centrodestra (da Azzano a Grumello), di centrosinistra (da
Dalmine a Treviolo). Ma, oltre a Zanica (avrebbe firmato solo se il fronte fosse stato
compatto) e Costa di Mezzate (da sempre defilato), c’è un’assenza che pesa:
Bergamo. Il sindaco Giorgio Gori precisa: «Siamo sintonia con le richieste, non
abbiamo sottoscritto la nota per una semplice questione tecnica. Si intima alla
società di evitare ogni superamento dei limiti previsti dalle classificazioni acustiche
comunali. Per Colognola, il piano adottato dal centrodestra prevede limiti stringenti
tanto che l’area è paragonabile a Città Alta. Prenderli come tetto “puro”
significherebbe chiudere l’aeroporto. Il parametro era misura precauzionale legata
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alla mancanza di zonizzazione acustica, che però è temporanea. Questo punto della
lettera è inapplicabile. In generale, bisogna fare attenzione alle strumentalizzazioni».

L’ex assessore all’Ambiente di Palafrizzoni, Massimo Bandera, va all’attacco:
«Gori dice di voler fare molto ma non si muove». E la collega leghista Simona
Pergreffi, per Azzano: «Bergamo si è isolata per supposti motivi tecnici, o forse per
non incrinare rapporti con Sacbo. Conta che altri 14 Comuni facciano squadra». Da
Treviolo getta acqua sul fuoco Pasquale Gandolfi, del Pd come Gori: «La
motivazione tecnica è condivisibile. Non vedo perché polemizzare».
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«Orio, subito misure
anti rumore» Firmano i
sindaci. Tranne
Bergamo
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