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Venerdì 12 agosto 2016  (5)

Sacbo, sicurezza in aeroporto
Si pensa alla strada interrata

Trenta milioni di euro per migliorare la sicurezza
dell’aeroporto di Orio al Serio. Sacbo, la società che
gestisce lo scalo bergamasco, nei giorni scorsi aveva
annunciato l’intenzione di investire questa consistente cifra
per l’installazione di speciམche tecnologie innovative. In
cosa consistono?

Sacbo ha ipotizzato una serie di compensazioni ambientali e interventi

per l’incremento dei livelli di sicurezza, a fronte dell’aumento previsto

del numero di movimenti e di passeggeri (e il calo progressivo del

traམco courier).
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Mercoledì 31 agosto 2016

Orio, l’Arpa replica ai
Comuni: «Se avete
nuovi dati, dateceli»

Mercoledì 24 agosto 2016

Dopo Floating Piers
pochi controlli sul lago
«Troppi tagli alla
Polizia provinciale»

Martedì 23 agosto 2016

«Caso isolato»,
«No, allarme
sicurezza»
Romano, la
rapina choc
scatena il
dibattito
Un caso isolato oppure
un problema di
sicurezza? La rapina
messa a segno a

Sabato 20 agosto 2016

Oltre 600
telecamere
nell’hinterland
Ma pochi
Comuni con
«occhi»
condivisi
Sono più di 600 le
telecamere di sicurezza
installate nei comuni
dell’hinterland. Un

Mercoledì 17 agosto 2016

Ryanair investe
dopo il taglio
delle tasse
Nuove rotte e
100 mila
biglietti da 8
euro
Il governo Renzi annulla
l’aumento della tassa
municipale e Ryanair
annuncia: «Investiremo

Mercoledì 17 agosto 2016

Celadina, dopo la
mostra torna il
degrado L’ex centrale
nel mirino dei vandali

La cifra prevista dalla società che gestisce lo scalo bergamasco per

il capitolo sicurezza potrebbe andare a coprire anche i costi per

l’interramento di un tratto della strada (via Giacomo Matteotti-

Strada Provinciale 17) che costeggia la testata Est, situata nel territorio

del comune di Grassobbio: in questo modo si allungherebbe di fatto

l’area di rispetto aeroportuale, con la garanzia di standard di sicurezza

ancora più elevati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli innamorati Carlo e Rosy stanno imbrattando tutte le Orobie

La mattina del delitto Gianna al telefono «Per tre ore al cellulare, era agitata»

Alla Malpensata spuntano i burqa La lettera di protesta: «E i vigili?»

Il nuovo autovelox che non si vede Ecco «Scout speed» - Come funziona
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Amatriciana solidale, siamo a 11 mila «Arriviamo a 15 mila» - tutte le info/video

12-08-2016 - 11:48h  Gianluigi Locatelli scrive:

Una bella FURBATA, per ampliare ulteriormente, l'aeroporto. Tutto
ovviamente, nel RISPETTO assoluto, delle normative e della sicurezza. Avanti
così.

Cosa ne pensi di questo commento?  2  1  Rispondi

12-08-2016 - 11:40h  GIUSEPPE PREIANO' scrive:

Interriamo anche le case

Cosa ne pensi di questo commento?  2  0  Rispondi

12-08-2016 - 11:06h  Stefano Lussana scrive:

Il problema si chiama ENAC, l'ente che si pubblicizza come tra i più autorevoli
al mondo sul controllo traམco aereo, ma anche una bella palla al piede pieno
di burocrazia se è vero che in Italia è stato "inventato" un sistema di
rallentamento degli aerei che vanno lunghi in atterraggio, proprio per
aeroporti come Orio che non possono avere spazi di fuga per la loro posizione
geograམca, ma che non lo ha neanche preso in considerazione. Visto il costo
irrisorio rispetto ad altri interventi e perciò dal quale non si può mungere più
di tanto??? Mah.

Cosa ne pensi di questo commento?    Rispondi

12-08-2016 - 16:41h  Matteo Manenti scrive:

qui non è stata sparata na cazzata.... ma una cannonata da 380mm
dalla Bismark... Dovreste stare tutti zitti visto che non conoscete
nemmeno la diམerenza tra ENAC e ENAV... Dio ti prego leva le tastiere
a certa gente....

Cosa ne pensi di questo commento?  2  0

12-08-2016 - 08:08h  Loris Pellegrini scrive:

Facciamo 32....interriamo i tutti i paesi limitroམ cosi ci portiamo a casa i boeing
747 e magari gli airbus 380. ...L'incidente accaduto poteva succedere in
qualsiasi aeroporto; il problema di orio e' la sua posizione....ci fosse stato un
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campo oltre la pista non ne parleremmo gia' piu'. Purtroppo siamo in
Italia....senza una tragedia vera nessuno muovera' un dito, politica in primis.
Ricordate la corsa alle norme antisismiche dopo il terremoto all'Aquila?.....

Cosa ne pensi di questo commento?  7  3  Rispondi
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