
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

E 

CONTESTUALE  ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

 

Spett. ENAC 

Direzione Aeroportuale Lombardia  

Sede 

Notificata a mezzo PEC  

 

Oggetto: istanza di partecipazione al procedimento della Commissione Aeroportuale ex 

D.M. 31.10.97 – Bergamo Orio al Serio / Istanza di accesso agli atti ex L.241/90  

 

 

Per i cittadini di Colognola ricorrenti al TAR di Brescia (n. 315 del 2011) ed al Consiglio di 

Stato (n.1986 del 2014) rappresentati dall’Associazione “Colognola per il suo futuro”, nella 

qualità di soggetto qualificato titolare degli interessi diffusi e collettivi,  

 

I suddetti impugnavano dinanzi al TAR Lombardia Sezione di Brescia, il piano di 

zonizzazione acustica dell’aeroporto di Orio al Serio, approvato con deliberazione del 22 

novembre 2010, che suddivide in tre fasce (A, B e C) l’area intorno all’aeroporto, così 

vincolando anche i PRG dei Comuni interessati, pure impugnati in parte qua. 

 

La sentenza del TAR Lombardia e la successiva conferma in Consiglio di Stato , appaiono 

molto chiari nell’interpretazione normativa e conseguentemente procedurale da seguire:  

Non c’è dubbio, quindi, che il Piano di zonizzazione acustica sia un vero e proprio Piano, 

avente - come correttamente fatto notare dal giudice di prime cure - efficacia precettiva e 

prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale, in tutto e per tutto sussumibile in 

quegli “atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati (…) 

elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da 

un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 

(….) previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative”, per i quali il d.lgs. 

152/2006 impone la V.A.S. 

 

Nonostante l’art. 7 della L.241/90 preveda che “ Ove non sussistano ragioni di impedimento 

derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è 

comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il 

provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono 

intervenirvi “ , non sussistendo alcun impedimento e soprattutto, il soggetto collettivo qualificato 

era facilmente individuabile nell’Associazione  “Colognola per il suo futuro”, questa non è 

stata invitata a partecipare ai lavori della Commissione Aeroportuale ex D.M. 31.10.97 e 

nonostante in data 22.6.2015 avesse inviato note scritte ex art. 10 L. 241/90. 

http://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3949324&IdUnitaDoc=20159437&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0


Questa difesa diversamente ha rilevato come nella riunione del 31.7.2015 della predetta 

Commissione sia stato convocato un Comitato Utenti che, peraltro,  non risulta presente ai 

lavori.  

Con la presente , si chiede formalmente che l’Associazione  “Colognola per il suo futuro” sia 

ammessa e riconosciuta alla partecipazione dei lavori della Commissione in 

rappresentanza degli interessi diffusi e collettivi , così come tale posizione ha trovato 

giusta qualificazione in sede di TAR e Consiglio di Stato.  

Si presenta contestuale istanza ex art. 25 L.241/90 , di prendere visione ed estrarre copia 

degli atti del procedimento con i quali è stato individuato il citato “Comitato Utenti” 

quale rappresentativo degli interessi diffusi e collettivi giacchè , nessuna delle associazioni 

iscritte nell’elenco di cui all’art. 137 del Codice del Consumo è stata invitata a partecipare a 

detti lavori.  

L’istanza è motivata al fine di conoscere i criteri di rappresentanza individuati da questa 

Amministrazione in considerazione dell’interesse diretto e attuale dei cittadini di 

Colognola già ricorrenti al TAR di Brescia (n. 315 del 2011) ed al Consiglio di Stato (n.1986 

del 2014), organizzati nell’Associazione “Colognola per il suo futuro”, a vedersi riconosciuto 

il loro diritto di partecipazione. 

La richiesta attiene ad atti del procedimento già in possesso di questa Amministrazione e 

non comporta spese o oneri aggiuntivi.  

Data 

Avv. Ivano Giacomelli  

 

 
 
 


