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Ioro,gliamminisbatori
locali,si nastranolabocca I citta-
dini in più, dowanno tapparsi le
orecchie. Perché il documentofa-
xato ieri alle 8É2 aiComuniconfi-
nanticonl'aeroportodiOrio man-
dagambeperariaquantofattofi -

nora contro llinquinamento acu-
stico dei voli nel cielo orobico.

A firmarlo Monica Piccirillq
direttore diEnac competenteper
Orio: <tr Notamattualmente invi-
gore - si legge'- non saranno rin-
novati>>. Stog dunque, al ricorso
preferenziale per i decolli allapi-
stapiù a est che consente un sor-
volo amaggiorquotadegliabitati
e allaripartizione diparte deivoli
sempre aestdaile 8 aile 22. Perdi
piirilavori dellacommissione ae-
roportuale, unico luogo in cui gli
enti territoriali hanno diritto di
aprir bocca, restano sospesi.

Immediatalareazione dell'as-
sessore all'Ambiente Massimo
Banderachehadriamato araccol-
tai colleghi deipaesiviciniperuna
protesta lampo negli uffrci di
Enac. Labbraserrate dascotchda
pacco e skiscione <Commissione
imbavagliata>, hanno chiesto un
incontro conladirettrice, inquel
monlento-assente. Edenunciato:
..È unadecisione folle. Deve esse-
re rivist4 in caso contrario siamo
pronti afarpartireladiffidu. Sul-
laquestione è intervenuto anche
il deputato Gregorio Fontana:
<Ho chiesto al ministro deiTra-
sportiMaurizio Lupididare conto
al piirpresto delladecisionepresa
dalllnac, c}le appareincompren-
sibile e immotivata>.

Il documento è arrivato sulta-
voli dei Comuni di Bergamq Oriq
Grassobbiq Seriate,Azzano, Ba-
gnatic4 BrusapoÉq Costa di
Mezzatg membri appunto della
commissione aeroporfu ale e lega

La protesta degli amministratori contro I'Enac. Da sinistra Ermenegildo Epis, Achille Milesi, Elena Poma,
Simona Pergreffi, Massimo Bandera e Gianluigi Pievani N/ARiA zANcHr

Sindaci
La protesta contro <<la decisione unilaterale presa dall'Enac>>
Bandera: va rivista altrimenti pronti a far partire la diffida

Sir

ladecisione dinonrinnovareivin-
coli antirumore alla sentenza del
Consiglio di Stato dello scorso 2
aprile che nonhaaeplto ilricorso
di Enac. Lèntelo avevapresentato
in seguito allasentenzadel Tardi
Brescia che il luglio scorso aveva
annnllato ilPiano dtzonizzanone
acustica dell'aeropoÉo. Si legge,
poi, che ilavori dellacommissio-
ne, sospesidal 23 ottobredel 2013
inattesadell'esito delricprsq <sa-

rebberopotutiproseguire solo in
presenza di un eventuale accogli-
mento della citatarichiestadi so-
spensiva e awebbero potuto pro-
seguire con lo studio già awiato
mantenendo le procedure antiru-
morevigenti derivantidall'appro-
vazionedellazonizzazione acusti-
cu. Dunquglacommissione Íe-
sta sospesa e in aggiunta saltano
le misure contro l'inquinamento
acustico. Unanotiziache haman-
dato sututtelefurie Banderache

in poche ore ha organizzato una
protestanegliufficidiEnacaOrio:
<Questovuole essereun gesto di-
moshativo neiconfrontidiun en-
te che non lascia pirì spazio per
proposte oiniziative achi rappre-
sentaicittadiniinunmomento in
cui invece attendono risposte>.
Conlui c'erano il<collegu di Se-
riatg Achille Milesi (<Decisione
unilaterale per chiuderci la boc-
co), i sindaciElenaPomadi Stez-
zano (<Vogliamo dire a Enac di
tornare sui suoipassil), Simona
Pergreffi diAzzano (<I legali sono

ProntiPerladiffi do>), Ermenegil-
do Epis di Grassobbio (<Siamo
esterrefattf) GianluigiPievanidi
Orio (<Scelta sbagliatissimae noi
subiamo>). Insieme si sono pre-
sentatialltfficiodeldirettorePic-
cirillq unfu nzionario harisposto
che si trovava a Linate e che li
awebbe messi in contatto al più
presto. PerplessaPergreffi sull'at-

tentlibilità di tale affermazione:
<Ho una pila di lettere e nessuna
risposta>. Selareplicancn arrive-
rà amunciano labattaglia iegale.

Non solo i Comuni che daanni
battagliano contro i decibel si so-
no mossi, andre Re$one Lombar-
dia attraverso l'assessore all'Am-
biente Claudia MariaTerzi fasa-
pere <siamo stupefatti e vicini ai
sindacb e GregorioFontan4 que-
store della Camera dei Deputati
che ha ehiesto al ministro Lupi
spiegazioni e invocato l'interven-
to del governo affinché <ripoÉi
chiar ezza ed equilibrio in questa
delicata vicendo. Legambiente

. Iombardia tramite il responsabi-
le Trasporti, Dario Balott4 parla
di <ripicca> e chiude: <Enac deve
anche tornare ailivelli di traffi co
in vigore prima del 2010> altri-
menti<daremounesposto almini-
stero dei TraspoÉi>. r
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