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LA LETTERA

In 580 si appellano a Enac e sindaco:
“Colognola esasperata, l’aeroporto riveda
le rotte”
L’Associazione “Colognola per il suo futuro” ha inviato una lettera/appello a
Enac e per conoscenza al Sindaco di Bergamo, sottoscritta da 580 cittadini: in
essa si chiede "di adottare le misure necessarie per porre 椀琀ne ad una
situazione in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria".

L’Associazione “Colognola per il suo futuro” ha inviato una lettera/appello a Enac
e per conoscenza al Sindaco di Bergamo, sottoscritta da 580 cittadini: in essa si
chiede “di adottare le misure necessarie per porre áne ad una situazione in
contrasto con la normativa nazionale e comunitaria”.

Questo il testo.

La proposta di revisione delle rotte garantirebbe la minimizzazione del numero
degli esposti al rumore superiore ai 60 decibel, come la legge impone (D. lgs.
194/2005, Direttiva UE 49/2002 e Direttiva UE 52/2014), ma da più di un anno la
Commissione aeroportuale rimanda ogni decisione in merito.

Gli stessi Sindaci, che nell’esposto alla Procura denunciano il mancato avvio
della procedura per la nuova zonizzazione acustica aeroportuale e chiedono che
si attui “tutto quanto necessiti per mitigare l’impatto del rumore aeroportuale sul
clima acustico dei territori circostanti”, nel contempo hanno rinviato più volte la
votazione per la revisione delle rotte, nonostante quest’ultima possa garantire la
diminuzione dell’impatto acustico superiore ai 60 decibel per ben 3.000 persone!
(L’aggiornamento dei dati sulla popolazione, addotto come motivo
dell’ultimo rinvio, non modi椀琀cherebbe in alcun modo un bene椀琀cio tanto elevato
in termini di riduzione degli esposti!)

Proprio in vista della nuova zonizzazione acustica aeroportuale, è
assolutamente necessario de椀琀nire lo scenario di minimo impatto come richiede
la legge e ciò non può essere attuato se non con la revisione delle rotte.

La nostra Associazione concorda sulla necessità di porre 椀琀nalmente uno stop
all’espansione di uno scalo che ha superato gli oggettivi limiti di compatibilità
con il territorio e la popolazione, ma non comprende come da un lato si possa
invocare l’osservanza della legge e chiedere la mitigazione dell’impatto acustico
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e dall’altro opporsi ad una revisione che garantirebbe proprio questo ed
arrecherebbe bene椀琀ci a migliaia di persone.

Stupisce ancor più notare che anche amministrazioni comunali che trarrebbero
vantaggi dalla revisione delle rotte o che comunque non vedrebbero in alcun
modo modi椀琀cata la loro situazione, osteggino la proposta.

I cittadini di Colognola sono esasperati dalla situazione in cui sono costretti a
vivere e dall’atteggiamento delle amministrazioni pubbliche: a molti sembra
quasi di essere divenuti non solo ostaggio dell’aeroporto, ma anche di scontri
determinati più da motivi di natura politica che non dal desiderio di agire per il
bene della popolazione.

Associazione “Colognola per il suo futuro”

a nome dei cittadini del quartiere e dei 580 椀琀rmatari della lettera

Immagine tratta dal sito dell’Associazione
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