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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

GLI AMMINISTRATORI SI IMBAVAGLIANO PER PROTESTA DAVANTI AGLI UFFICI DELL’ENAC

Enac toglie i vincoli alle rotte
Sindaci sul piede di guerra
Sospesa anche la commissione aeroportuale. Azzano: «Vogliono metterci il bavaglio»

di REDAZIONE ONLINE (+4)CRONACHE

Mentre a Orio si guarda al cielo con

il fiato sospeso (le nuvole si

abbasseranno di nuovo?), questa

mattina, prima delle 10, i comuni

della cerchia aeroportuale (Bergamo,

Azzano San Paolo, Stezzano,

Grassobbio, Orio al Serio, Seriate,

Bagnatica, Brusaporto, Costa di

Mezzate) hanno ricevuto posta, via fax,

dall’Enac, l’Ente nazionale per

l’aviazione civile: la commissione aeroportuale, organo del quale fanno parte i sindaci,

è sospesa e le procedure anti rumore non saranno rinnovate. Tradotto: niente più

vincoli alle rotte. Gli aerei non saranno più obbligati a decollare dalla pista più a Est,

che permette una quota maggiore sopra i quartieri, né a partire da fondo pista. Via

anche la ripartizione dei decolli verso Est, dalle 8 alle 22.

La decisione si inserisce nella battaglia avviata dai comitati di cittadini contro le

norme sulla zonizzazione acustica approvate dalla commissione a novembre 2010.

Dopo che il Tar ha dato ragione ai comitati, annullando la mappa anti rumore, l’Enac ha

chiesto al Consiglio di stato di sospendere la decisione del Tribunale amministrativo

regionale. A inizio mese, è arrivata la risposta negativa. In attesa che il Consiglio di

Stato si esprima nel merito, l’Enac ha fatto la mossa.

I sindaci dei comuni interessati nel pomeriggio hanno messo in scena una

protesta. Simona Pergreffi (Azzano San Paolo), Gianluigi Pievani (Orio al Serio) e

Elena Poma (Stezzano) accompagnati dall’assessore all’ambiente di Seriate Achille

Milesi e dall’assessore all’ambiente di Bergamo Massimo Bandera si sono

presentatidavanti all’ufficio dell’Enac. Imbavagliati con lo scotch, hanno esposto uno

striscione recitante la scritta: «Commissione imbavagliata». Il gruppo di amministratori

ha chiesto di essere ricevuto da un dirigente dell’Ente che però non era presente. La

prossima mossa è quella di mandare una lettera di diffida all’Enac. Critica anche la

Regione: «Siamo stupefatti e vicini ai sindaci» è il commento dell’assessore

all’Ambiente, la bergamasca Claudia Terzi.
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