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AEROPORTO

«Lo sviluppo di Orio? È a Montichiari»

Il sì del presidente di Enac all’intesa con Brescia. «Ma sulla
sentenza anche noi faremo ricorso»

«In fatto di aeroporti, una

collaborazione piena fra

Bergamo e Brescia è

fondamentale». L’imprimatur è

importante, perché arriva

dall’Enac, l’ente chiave per ciò

che riguarda gli scali in Italia. A

parlare è Vito Riggio, presidente

Enac, in visita all’aeroporto di

Orio. Sullo sfondo, la partita per Montichiari, lo scalo bresciano

su cui Sacbo da tempo punta a deviare parte del traffico, e che è

al centro di un ricorso al Tar appena vinto dai bergamaschi

contro i veronesi della Catullo (cui era affidata la gestione) e che

chiede di bandire una gara europea per l’affidamento dello scalo.

Ora, la vicenda giudiziaria è aperta, Catullo ha annunciato che

farà ricorso al Consiglio di Stato. E lo stesso, ha confermato ieri

Riggio, «farà l’Enac». «Ma la via delle carte bollate non è

determinante», ha sostenuto il presidente alludendo al fatto che

il ricorso è un atto formalmente dovuto. L’invito, invece, è a

lavorare, fra società e territori, «perché si trovi comunque

un’intesa». «L’aeroporto di Orio, che negli anni passati ha avuto

una crescita tumultuosa, con gli investimenti in corso (ad

esempio sulla pista, per 40 milioni di euro ndr) porterà i livelli di

sicurezza, già buoni, a livello di eccellenza, e lo stesso vale per le

misure contro l’inquinamento». Per crescere, specie con i cargo,

bisognerà invece guardare non qui ma altrove: «C’è lo scalo di

Montichiari, che deve essere valorizzato».

03 marzo 2014

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brescia 22

ALTRI 5 ARGOMENTI

Vito Riggio

0

NOTIZIE CORRELATE

PIÙletti di Bergamo

OGGI | settimana | mese

1 Condannato per aver ucciso
un ladro Pd e Lega chiedono la

100%
INDIGNATO
Totale voti: 1

0

Ascolta  Stampa  Email

Aeroporti, su Montichiari lo

Stato pronto al ricorso

(14/02/2014)

Sacbo: «Ci confronteremo

con tutte le realtà in campo»

(13/02/2014)

Scalo di Montichiari, il Tar

riapre i giochi in favore di

Orio (12/02/2014)

Montichiari, Tar accoglie il

ricorso Annullata la

concessione al Catullo

(12/02/2014)

Aeroporti, Catullo ferma Orio

studia le mosse (27/11/2013)

http://www.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/Brescia.action
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/14_marzo_03/condanna-cassazione-ladro-ucciso-pd-lega-grazia-5a5ebd4e-a2db-11e3-b600-860f014e2379.shtml
http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/14_marzo_03/sviluppo-orio-montichiari-888066d6-a2f0-11e3-b600-860f014e2379.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_marzo_03/sviluppo-orio-montichiari-888066d6-a2f0-11e3-b600-860f014e2379_print.html
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_febbraio_14/aeroporti-montichiari-bergamo-orio-serio-ricorsi-stato-f9aabbca-954b-11e3-9c90-b9ccf089642e.shtml
http://brescia.corriere.it/notizie/cronaca/14_febbraio_13/sacbo-ci-confronteremo-tutte-realta-campo-23c28250-94a0-11e3-af50-9dc536a34228.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_febbraio_12/sentenza-orio-montichiari-scali-concessioni-riaperti-giochi-cfdcf6c8-93ed-11e3-ab25-cf30a50da2ae.shtml
http://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/cronaca/2014/12-febbraio-2014/montichiari-tar-accoglie-ricorso-annullata-concessione-catullo-2224063019978.shtml
http://www.corriere.it/cronaca/13_novembre_27/montichiari-orio-serio-sacbo-verona-catullo-risiko-aeroporti-a8e61cfe-5741-11e3-901e-793b8e54c623.shtml

