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LA COMMISSIONE

Virata stretta su Azzano San Paolo o “vecchia” rotta verso l'ospedale e il paese di Treviolo. La commissione tecnica aeroportuale ha
proposto un ritorno al passato ripartendo i decolli su queste due soluzioni: 50% dei voli verso sinistra, 50% dritti, con l'obiettivo di
limitare i disagi soprattutto sul territorio di Bergamo. La prima ipotesi, che penalizza gli abitanti di Azzano San Paolo, era già stata
avanzata dalla passata amministrazione guidata da Franco Tentorio.

Rotte aerei, la proposta:
virata stretta su Azzano
e dritte verso l'ospedale

COMMENTI

Forse:

Mi sembrerebbe più corretto divide il traffico su 3 rotte (le 2 nuove e anche quella l'attuale). Certo la soluzione migliore sarebbe una sola rotta spostando gli abitanti
interessati o la cosa più logica spostare i voli su un'altro aeroporto chiudendo Orio, come aeroporto non ha mai avuto un senso logico avendo Linate e Montichiari a 50
Km

rispondi

AGGIUNGI UN COMMENTO

Virata stretta su Azzano San Paolo o “vecchia” rotta verso l'ospedale e il paese di Treviolo. La commissione tecnica aeroportuale ha
proposto un ritorno al passato ripartendo i decolli su queste due soluzioni: 50% dei voli verso sinistra, 50% dritti, con l'obiettivo di
limitare i disagi soprattutto sul territorio di Bergamo. La prima ipotesi, che penalizza gli abitanti di Azzano San Paolo, era già stata
avanzata dalla passata amministrazione guidata da Franco Tentorio. Poi lo stop di Enac alle procedure antirumore e alla
commissione aveva chiuso ogni partita.

I tecnici dei Comuni sono tornati attorno al tavolo per studiare un compromesso. L'intesa non è stata trovata, soprattutto a causa
delle proteste di Azzano San Paolo. Il sindaco Simona Pergreffi chiede ulteriori approfondimenti prima di portare le nuove rotte
all'esame della commissione aeroportuale “politica”. “Bergamo ha fatto una proposta chiara: si toglie il disagio a loro e si butta
tutto sugli altri – spiega ‐. Palafrizzoni gode dei benefici economici dell'essere socio di Sacbo, i benefici del turismo e scarica i
problemi su altri Comuni. Non è giusto includere altre persone nei problemi: le procedure antirumore dovrebbero togliere residenti
dalle zone a rischio, non coinvolgerne altri”.

Secondo i calcoli portati dai tecnici Colognola dovrebbe passare da 3900 persone nella fascia 60/63 decibel a 1700, Orio al Serio da
406 a 401, mentre Azzano San Paolo da 171 a 623. “In questo modo si triplicano i nostri abitanti soggetti al rumore – continua il
primo cittadino ‐. Non ci sembra corretto e per questo motivo chiediamo altri dati per capire se non esistano altre soluzioni”.
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