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IL CASO

Aeroporto Orio, i sindaci dal prefetto:«Basta voli
notturni»
Margiacchi medierà con Sacbo. Comuni uniti per fermare lo «sviluppo incontrollato» dello scalo

di MATTEO CASTELLUCCI di  Matteo Castellucci

Una volta tanto il tema areoporto
unisce i sindaci invece di dividerli.
L’incontro di ieri con il prefetto
Elisabetta Margiacchi, che oggi
riceverà i comitati di cittadini, battezza
un’alleanza istituzionale per lo stop
dei voli notturni e un freno allo
«sviluppo incontrollato» di Orio al
Serio. Margiacchi ai 17 comuni (più
Curno) del tavolo sulle problematiche
areoportuali ha promesso di mediare

con Sacbo (presente assieme a rappresentanti di Enav, Enac, Arpa e Ats) perché si
riapra un canale di ascolto. «Sartoria istituzionale», l’ha definita. «È stata una
riunione costruttiva — commenta il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori (Pd) —. Il
prefetto ha chiarito di non avere competenze specifiche, ma è pronto alla
conciliazione. Abbiamo chiesto di accelerare la zonizzazione acustica, lo strumento
più utile contro il rumore».

Alessandro Colletta (Orio), che aveva chiesto e ottenuto il colloquio, conferma
la coalizione, inedita rispetto ai malumori sulle nuove rotte. «C’è stata unanimità di
reclami — spiega Colletta — per un limite al numero di voli e lo stop a quelli notturni
(fra le 23 e le 6, ndr)». Un tetto annuo individuato in 85 mila movimenti, più su dei 65
mila — «vincolanti» secondo i sindaci, «indicativi» per la Regione — previsti dal
piano di sviluppo dello scalo. «Non vogliamo retrocessioni, ma che Orio si fermi a
una quota accettabile», l’appello di Colletta. La leghista Simona Pergreffi (Azzano
San Paolo) insiste sulla zonizzazione acustica «inevasa dal 2003» e non
demorde:«A volte sembra di combattere i mulini a vento — racconta —, però
continueremo a difendere la salute dei cittadini: il tavolo è compatto, a parte uno».
La polemica è con Gori, sulla base di scenari non condivisi:«Vorrebbe mandar via i
cargo commerciali, ma sono solo 8 su più di 30 voli notturni — dice la Pergreffi —. Il
trasporto merci occupa tanti lavoratori non specializzati del territorio: non possono
andare ogni giorno a Malpensa o Montichiari, vanno tutelati». Anche se «la partita
resta difficile», è fiducioso Cristian Vezzoli (Seriate). «Avere il prefetto come
portavoce con il nuovo presidente del cda di Sacbo, Roberto Bruni — afferma
Vezzoli (Lega) —, è un’occasione per riprendere un dialogo malridotto e provare a
conciliare l’aeroporto con il tessuto urbano». Il sindaco spera, dopo la relazione della
Margiacchi ai Ministeri romani di Interni e Trasporti, nella formazione di «tavoli più
ristretti per stabilire delle regole minime».
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