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IL CASO

L'Enac ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che aveva annullato la zonizzazione acustica. Il
presidente dell'associazione “Colognola per il suo futuro”“Siamo addolorati, perchè lo Stato dovrebbe tutelare prima di tutto
l'interesse dei cittadini"

Il Ministero con Sacbo
nella lotta coi cittadini
“Ma noi non molliamo”

COMMENTI

franca perletti:

sempre qualunquisti ! l'aeroporto dà lavoro a moltissime persone senza contare gli indotti tra cui l'orio center! e poi vi fa comodo andare a prendere l'aereo a Orio

anziché Malpensa, Linate o altri posti lontani! smettetela di lamentarvi...soprattutto in tempi di vacche magre come siamo!

rispondi

poeret:

e sarebbero gli altri i qualunquisti?!! ASSURDO, si inform ibene su chi lavora per l'aeroporto (e con che contratti) ..quella di Oriocenter poi..

rispondi

ragioni, quali?!?:

Il Ministero dei Trasporti scende in campo al fianco di Sacbo nella contesa con i cittadini di Colognola. Il 26 febbraio l'Enac ha

presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar che lo scorso luglio aveva annullato la zonizzazione acustica.

Una mossa attuata solo all'ultimo giorno possibile, che ha colto di sorpresa i membri dell'associazione “Colognola per il suo futuro”:

“Siamo addolorati per questa decisione del Ministero, perchè lo Stato dovrebbe tutelare prima di tutto l'interesse dei cittadini –

ha spiegato la presidente Silvia Arzuffi - e quindi il nostro che siamo costretti fare i conti con 170 voli giornalieri e tutti i disagi

che provocano a livello ambientale”.

L'associazione ha anche cercato di capire i motivi di questa azione: “Probabilmente non si vuole creare un precedente scomodo,

visto che ci sono anche altri aeroporti in Italia in situazioni simili a quella di Orio”.

In ogni caso la battaglia degli abitanti di Colognola non si ferma: “La mia intenzione è quella di andare, ma è logico che devo

avere l'appoggio di tutti i membri dell'associazione, sia in termini di ideali che in termini pratici ed economici. Per il primo

ricorso avevam raccolto 20mila euro, quasi tutti con offerte dei singoli cittadini. Questa volta devo capire con il mio avvocato

quanto sarà l'esborso, poi faremo le valutazioni del caso”.

Anche Legambiente ha preso posizione sulla vicenda: “E' un grave atto che dimostra che l’Enac è scesa in campo in questa contesa

tra cittadini e Sacbo nelle vesti di giocatore anziché di arbitro – ha dichiarato il responsabile regionale dei trasporti Dario Balotta

- I limiti massimi del rumore sono già abbondantemente sforati e l’aeroporto è accerchiato dalle case in una posizione impossibile

per mantenere 170 voli al giorno di media”.
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