
28/1/2015 No ai voli notturni,|la Lega incalza Rossi:|“Ascolti i sindaci” | Bergamonews  Quotidiano online di Bergamo e Provincia

http://www.bergamonews.it/politica/noaivolinotturnilalegaincalzarossi%E2%80%9Cascoltiisindaci%E2%80%9D200420 1/2

Mer, 28/01/2015 ‐ 12:36

LA MOZIONE

La Lega Nord chiede al presidente della Provincia Matteo Rossi una presa di posizione sul futuro dell'aeroporto di Orio al Serio. Il
capogruppo del Carroccio Gianfranco Masper ha presentato una mozione per chiedere al Consiglio provinciale di recepire e
approvare le richieste dei sindaci dell'hinterland contenute in una lettera sottoscritta settimana scorsa.

No ai voli notturni,
la Lega incalza Rossi:
“Ascolti i sindaci”

COMMENTI

attilio:

Quando i sindaci leghisti dell'interland dovessero accorgersi che ai loro concittadini interessa di più la qualità delle strade e dei servizi alla persona, piuttosto che fare
la guerra ai mulini a vento sarebbe già troppo tardi... per loro

rispondi

AGGIUNGI UN COMMENTO

La Lega Nord chiede al presidente della Provincia Matteo Rossi una presa di posizione sul futuro dell'aeroporto di Orio al Serio. Il
capogruppo del Carroccio Gianfranco Masper ha presentato una mozione per chiedere al Consiglio provinciale di recepire e
approvare le richieste dei sindaci dell'hinterland contenute in una lettera sottoscritta settimana scorsa.

“Adoperarsi a mantenere stabile e costante nel tempo la governance dello scalo mantenendola a prevalente partecipazione
“bergamasca” ‐ si legge nel documento ‐, favorire con fermezza l’operazione Montichiari allo scopo di ridurre, a breve, fino alla
totale eliminazione, il numero dei voli notturni con l’indicazione che non vengano sostituiti con maggiori voli, nel rispetto del limite
massimo autorizzato dal VIA; promuovere e sostenere la realizzazione da parte, partecipare direttamente o tramite delegato alle
riunioni del Tavolo dei Sindaci”.

Il documento non è stato sottoscritto dal Comune di Bergamo, come già accaduto in passato. Con questa mozione però la Lega
potrebbe mettere in difficoltà Giorgio Gori, che oltre ad essere primo cittadino del capoluogo è anche consigliere in via Tasso. “I
membri del Consiglio Provinciale ad approvare “in toto” le richieste contenute nel documento redatto dal “Tavolo” impegnando il
Presidente – così si conclude la mozione ‐ a prendere provvedimenti idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati”.
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