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LETTERA DI DIFFIDA A SACBO ED ENAC: «INTERVENITE SUBITO O PRENDEREMO PROVVEDIMENTI»

«Orio, subito misure anti rumore»
Firmano i sindaci. Tranne Bergamo
Palazzo Frizzoni: «Solo una questione tecnica legata alla zonizzazione comunale»

di REDAZIONE ONLINE

Si sono incontrati martedì 23
settembre per mettere, nero su
bianco, le richieste da sottoporre a
Sacbo, la societa che gestisce
l’aeroporto di Orio al Serio, e a Enac.
I sindaci dell’hinterland fanno
pressing per mettere un freno ai
decibel dei voli da e per Orio al Serio.
Tutti, a parte Bergamo. Nella lettera
resta vuoto lo spazio riservato alla
firma di Giorgio Gori. Motivi tecnici,

sostengono a Palazzo Frizzoni, dove assicurano la piena condivisione all’iniziativa.

La discrepanza riguarda il punto sulle «classificazioni acustiche comunali». Sospeso
il piano di zonizzazione dell’Enac, nel documento i sindaci invitano Sacbo ed Enac
«a mettere in atto tutte le procedure tecnico organizzative al fine di evitare il
superamento dei limiti di attenzione previsti dalle classificazioni acustiche comunali,
in particolare nelle ore notturne». A Bergamo, però, tali limiti sarebbe inapplicabili,
ragione che ha spinto l’amministrazione a tirarsi fuori. Più in generale i sindaci
sollecitano i due enti a «pervenire ad una sensibile riduzione della rumorosità
ambientale generata dall’aeroporto».

Quattro nello specifico le richieste: cancellare gli arrivi e le partenze di voli notturni
non autorizzati; ripristinare tutte le procedure antirumore già previste dalla
zonizzazione acustica aeroportuale sospesa; riprendere i lavori di bonifica acustica
degli edifici dell’intorno aeroportuale già iniziati e interrotti ingiustificatamente
(malgrado le assicurazioni ricevute dall’ente gestore); infine, convocare senza indugi
della Commissione aeroportuale. «Si avverte - è la conclusione - che in caso di
mancato adempimento si assumeranno tutti gli atti e gli adempimenti volti a
garantire la sicurezza e la salute dei cittadini». Seguono le firme dei sindaci di
Azzano San Paolo, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Cavernago , Costa di Mezzate,
Dalmine, Grassobbio, Grumello del Monte, Lallio, levate, Orio al Serio, Seriate,
Stezzano e Treviolo (Zanica non firma perché aveva annunciato che avrebbe aderito
solo nel caso in cui avessero aderito tutti).
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TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE ARTICOLI CORRELATI

Gori: «Decolli anche a
est No al rumore di
notte»

Orio, l'Enac ascolta i
sindaci e ripristina i
decolli anti-rumore

Orio, linea dura
dell'Enac Il piano anti-
rumore precipita
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