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L'INTERROGAZIONE

Il consigliere comunale di “Nostra Dalmine – Si cambia” Fabio Tiraboschi interroga il sindaco e gli assessori del Comune in merito al
controllo dell'inquinamento acustico nei quartieri di Sabbio e Guzzanica dovuto al passaggio di aeromobili in decollo da Orio.

Dalmine, voli a bassa quota
“Rumore insopportabile
Il sindaco intervenga”

COMMENTI

darko:

e intanto le altre minoranze dei gazebo davanti al comune dormono. sempre pronti quando voglione le firme e basta

rispondi

Piccante:

Caro consigliere, perchè non presenta un'interrogazione sull'inquinamento acustico provocato dalla dalmine? Sono di Sforzatica S. Maria e l'unico mese in cui riesco a

dormire con le finestre aperte è Agosto, proprio quando la Tenaris è chiusa. Non ha mai sentito quei rumori fastidiosi che sono presenti tutta la notte, ore in cui la

Tenaris lavora in quanto l'energia consumata di notte le costa meno?

rispondi

Dunque ?:

Allora facciamo chiudere la Dalmine così lei dorme anche a luglio ?

Anche Dalmine, specialmente le frazioni di Sabbio e Guzzanica, è interessata dal passaggio di aeromobili a bassa quota: è

con questa premessa che il consigliere comunale di “Nostra Dalmine – Si Cambia” Fabio Tiraboschi ha presentato

un'interrogazione a risposta scritta al sindaco in merito alla questione dell'inquinamento acustico causato dai frequenti

decolli dall'aeroporto di Orio al Serio, soprattutto nelle ore mattutine e notturne.

I residenti di Sabbio e Guzzanica hanno evidenziato in più occasioni il problema ma, in passato, tutti gli esposti di lamentela

sono caduti nel vuoto: il Comune di Dalmine non è stato incluso nello “Studio epidemiologico sullo stato di salute dei

residenti in vicinanza dell’Aeroporto di Orio al Serio” effettuato dall’ASL della Provincia di Bergamo nel 2012, a differenza dei

comuni di Azzano, Bagnatica, Bergamo, Grassobbio, Orio al Serio, Seriate, Brusaporto, Stezzano, Treviolo e Lallio. Esso non è

stato dunque preso in considerazione come affetto dal problema, nonostante l'estrema prossimità ai Comuni di Lallio e Stezzano,

che sono invece stati coinvolti nello studio.

Inoltre, viene sottolineato nell'interrogazione, “lo studio di zonizzazione acustica del Comune di Dalmine risale al 1998 e,

considerati gli evidenti cambiamenti territoriali, risulta ormai desueto ed incompleto”.

Il gruppo Nostra Dalmine-Si Cambia chiede quindi al sindaco Lorella Alessio se è a conoscenza del problema e quali strategie

intende attuare per la risoluzione dello stesso: inoltre si chiede se ci sia l'intenzione di eseguire uno studio del livello

acustico effettivo, di rivedere il piano di zonizzazione acustica e se, pur non essendo il Comune di Dalmine direttamente

indicato come Comune coinvolto, si intenda accogliere le richieste dei Comitati Aeroporto e invitare la convocazione della

Commissione Aeroportuale per il problema dei voli notturni.
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