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AEROPORTO

Sacbo, società di gestione dell'aeroporto di Orio al Serio, risponde al sindaco Giorgio Gori. Il primo cittadino ha scritto ad Enac, ente
di aviazione civile, e appunto a Sacbo per chiedere il ripristino delle misure antirumore. All'Enac ha anche sollecitato la
convocazione urgente della Commissione Aeroportuale per la valutazione delle procedure.

Sacbo: “Supporteremo
ogni azione per ridurre
l'impatto acustico”

COMMENTI

stefano:

che bel teatrino....tiriamola pure lunga e facciamo finta di non vedere che hanno piazzato un aeroporto nel mezzo di abitati, che ormai fa numeri ma rovina la vita di
100.000 persone....

rispondi

mario:

p.c. Sacbo Prefetto Enac Arpa Usl Procura Ministero Ambiente ............ .............

rispondi

usiamo il cervello:

Non prendiamoci in giro. Sono anni che girano intorno alle procedure antirumore, ai punti di decollo, senza cavarne un ragno dal buco. Se si vuole che davvero l'aeroporto
sia compatibile ambientalmente occorre rispettare i limiti previsti dal VIA, e quindi dimezzare l'attuale traffico, vietare i voli notturni etc. Il resto è aria fritta...

rispondi

AGGIUNGI UN COMMENTO

Sacbo, società di gestione dell'aeroporto di Orio al Serio, risponde al sindaco Giorgio Gori. Il primo cittadino ha scritto ad Enac, ente
di aviazione civile, e appunto a Sacbo per chiedere il ripristino delle misure antirumore (leggi qui). All'Enac ha anche sollecitato la
convocazione urgente della Commissione Aeroportuale per la valutazione delle procedure.

Ecco la nota stampa di Sacbo:

Preso atto delle richieste formulate dal Sindaco del Comune di Bergamo, inerenti le procedure antirumore, destinate a essere
discusse nella sede naturale rappresentata dalla Commissione Aeroportuale, come sollecitato dallo stesso Sindaco, SACBO
supporterà, come sempre, ogni azione volta allo studio, all’approfondimento e alla definizione di misure che concorrono alla
riduzione dell’impatto acustico sul territorio, garantendo contestualmente la sostenibilità e sicurezza dell’attività aeronautica.

Nome (richiesto)

E-Mail (richiesto)

Website (opzionale)
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