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RIUNIONE INTERMEDIA VARIANTE PGT 

 

L’Associazione “Colognola per il suo futuro” ribadisce la ferma volontà  di difendere la natura 

residenziale del quartiere di Colognola, opponendosi al suo declassamento a zona di rispetto 

aeroportuale, in spregio alle previsioni ed indicazioni contenute nel Piano di Sviluppo Aeroportuale  

e nel Decreto di VIA 2003. (Alle pagine 14 e 21 del PSA, ai paragrafi 3.1 e 3.2, nella parte relativa 
all’estensione territoriale, si legge: “Colognola non interferita” ) 

L’Associazione chiede che la popolazione di Colognola sia tutelata  nei suoi irrinunciabili diritti a 

salute e sicurezza ed anche nei suoi interessi patrimoniali; chiede cioè che il Comune assolva i suoi 

compiti istituzionali di tutela e garanzia. 

L’art. 5 D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 “Piani regolatori e di sviluppo aeroportuale” recita: ”In 

caso  di non coincidenza dei piani regolatori comunali con i piani di sviluppo aeroportuale e le 

deliberazioni delle commissioni previste dall’art. 5 del decreto ministeriale del 31 ottobre 1997, il 

Ministero dei Trasporti e della navigazione, d’intesa con il Ministro dell’Ambiente, ovvero le regioni 

o le province autonome interessate, convocano un’apposita conferenza dei servizi, ai sensi 

dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni”. A Bergamo 

non si è provveduto in tal senso. 

L’ANCAI (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani), in un convegno svoltosi l’11 

settembre 2010, ha ribadito che: ”… la corretta zonizzazione acustica non può essere la 

riproposizione della impronta acustica ma deve tener conto  dei piani urbanistici vigenti …” 

La legittimità di tale tesi è avallata dalla sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 6724 -11 dicembre 

2010, secondo cui: “le scelte inerenti la classificazione sono espressione di discrezionalità tecnica 

che va ancorata all’accertamento di specifici presupposti di fatto, tra i quali, in primo luogo, il 

preuso del territorio, al fine di non sacrificare le consolidate aspettative di coloro che si sono 

legittimamente insediati”.  In netto contrasto con tale pronunciamento è stato l’operato del 

Comune di Bergamo che non ha salvaguardato – e continua a non salvaguardare -  il popoloso 

quartiere di Colognola ed i suoi obiettivi sensibili, nonostante le mappe previsionali al 2005 e al 

2015 (avallate dal VIA) lo escludessero completamente dalle zone di rispetto.     

L’Associazione auspica pertanto che le osservazioni presentate vengano tenute in debito conto, in 

applicazione anche della Convenzione di Aarhus, (siglata il 25.6.1998, ratificata anche dall’Italia 

con Legge 16.3.2001 n. 108 ed entrata in vigore il 30.10.2001), la cui finalità è quella di “tutelare il 

diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad 

assicurare la sua salute ed il suo benessere” garantendo tra l’altro “il diritto di accesso alle 

informazioni di partecipazione del pubblico ai processi decisionali …”(art.1).   L’art. 7 della stessa 

convenzione afferma espressamente che i contraenti devono assicurare il diritto del pubblico a 

partecipare ai piani e programmi in materia ambientale, garantendo che “la partecipazione del 

pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tali 

partecipazione può avere un’influenza effettiva”. 
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Anche la circolare Enac del 3.7.2007, nel paragrafo 7.3 recita: ”la zonizzazione acustica deve tener 

conto sia dei PSA previsti dalla società di gestione dell’aeroporto che dei Piani regolatori dei 

Comuni circostanti” 

Il Comune di Bergamo avrebbe dovuto difendere le caratteristiche residenziali del quartiere di 

Colognola, chiedendo di apportare le opportune modifiche alla proposta di zonizzazione, a 

salvaguardia della sua realtà territoriale. Nella seduta della Commissione aeroportuale del 

10.11.2010,  in cui si è analizzata la proposta preliminare di zonizzazione acustica aeroportuale, è 

stata data ai Comuni la possibilità  di rivedere la proposta stessa “alla luce delle proprie 

osservazioni, elaborate per raffinare il documento presentato e renderlo congruente con quanto 

contenuto nei propri piani di governo del territorio”.  Dal verbale della suddetta seduta non risulta 

alcuna opposizione del Comune di Bergamo alla zonizzazione proposta: come può essere 

congruente con il Pgt di Bergamo un documento che cancella un intero quartiere residenziale 

rendendolo zona di rispetto, nonostante questo vada a danno della salute e del patrimonio dei 

cittadini, nonché della salvaguardia dei siti sensibili? 

Prendiamo atto con disappunto della mancata tutela dei nostri diritti da parte del Comune di 

Bergamo e segnaliamo le gravi incoerenze nelle affermazioni espresse in diverse occasioni da chi 

lo rappresenta. 

Nel verbale della prima conferenza di valutazione del procedimento ”VARPGT07” del 7 maggio 

2012,  l’ing. Trussardi, funzionario del Comune di Bergamo, ha  ribadito che “… la procedura di VAS 

è funzionale al recepimento del Piano di rischio, del Risk Assessment e delle curve isofoniche 

all’interno del PGT, mediante apposito procedimento di variante urbanistica. Tale procedura non 

può pertanto entrare nel merito dei contenuti prescrittivi dei singoli piani  …”.  

Con tali precisazioni, il Comune di Bergamo smentisce se stesso, dal  momento che, nella sua 

memoria presentata al TAR avverso il ricorso di Legambiente, Comitato aeroporto di Bergamo e 

200 cittadini di Colognola, afferma invece che la zonizzazione acustica approvata il 22.11.2010 è 

un mero “atto endoprocedimentale”, in quanto “spetta solo agli Enti Locali adottare i 

provvedimenti di concreta approvazione della zonizzazione”. Nella stessa memoria il Comune di 

Bergamo precisa che “il D.M. 31.10.1997, il D.M.3.12.1999, nonché la L.R. n. 13del 10.8.2001 (in 

particolare l’art.14) sottolineano l’indipendenza e l’autonomia delle decisioni degli enti territoriali 

locali”. 

Si chiede quale delle due tesi sia corretta. La normativa sembra avvalorare l’ipotesi dell’ 

autonomia decisionale degli Enti locali.   

Dato che da tali considerazioni si evince che il Comune di Bergamo è in grado di apportare 

modifiche alla zonizzazione acustica, desideriamo sapere quali interventi esso intende porre in 

essere al fine di assolvere il suo compito istituzionale di tutela dei diritti della cittadinanza a salute 

e sicurezza, nonché di salvaguardare la vivibilità dell’ intero quartiere di Colognola.  

L’Associazione sottolinea che la zonizzazione approvata il 22 novembre 2010, con l’assenso del 

Comune di Bergamo, è molto più estesa del previsto e coinvolge un’area cittadina densamente 
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abitata: quasi tutto il quartiere di Colognola è compreso nell’area di rispetto A, nonostante la 

presenza di molti obiettivi sensibili, tra i quali una chiesa con affluenza di centinaia di persone, i 

5000 e più residenti e 5 scuole con circa 2.000 studenti.  

Come intende il Comune salvaguardare tale preesistente uso del territorio con la zonizzazione che 

è intenzionato a recepire mediante variante del PGT? 

 L’Associazione si chiede se sia lecito un mutamento così radicale ed uno stravolgimento della 

situazione preesistente, imposto dalla P.A. nonostante il dichiarato dissenso di quegli stessi  

cittadini che essa dovrebbe tutelare (Il ricorso al TAR di Brescia inoltrato da molti colognolesi 

contro la zonizzazione acustica approvata nel novembre 2010 dalla Commissione aeroportuale e 

l’esposto sottoscritto da più di 1.500 cittadini (in prevalenza colognolesi) alla Procura della 

Repubblica di Bergamo sono la prova più evidente della contrarietà dei residenti del quartiere al 

declassamento del loro territorio imposto dall’alto e contro la loro volontà).   

A tale proposito si rende necessario il riferimento al cambiamento della rotta di decollo verso 

ovest, fortemente caldeggiato dalla presente Amministrazione e specificatamente dall’ assessore 

all’Ambiente dott. Bandera. La nuova rotta, approvata prima ancora dei sei mesi di 

sperimentazione previsti, prevede l’anticipazione della virata a sinistra con sorvolo a bassa quota 

proprio di Colognola: è ovvio che il sorvolo degli aerei in decollo abbia avuto una pesante ricaduta 

sull’inquinamento acustico del quartiere e sia stata la causa diretta dell’illegittimo inserimento del 

nostro quartiere entro l’area delle zone di rispetto. La nuova rotta è peggiorativa rispetto a quella 

pregressa che si svolgeva lungo l’asse pista, senza virate a bassa quota. La rotta attuale, al 

contrario, sorvola a bassa quota il centro abitato di Colognola, peggiorando l’inquinamento 

acustico e creando grosse preoccupazioni anche per la sicurezza. Fino al 2009 la rotta di decollo 

lambiva i quartieri residenziali esistenti, senza tuttavia sorvolarli, rispettava i siti sensibili e 

riduceva sia il rumore che il rischio. 

Impatto acustico e rischio risultano incrementati anche dal fatto che molti aeromobili, anziché 

effettuare il decollo da inizio pista, come prescritto dalla normativa, si inseriscono in essa dal 

cosiddetto “punto bravo” (cioè circa 500 metri dopo l’inizio della pista) effettuando quindi il 

sorvolo degli abitati e la virata a quote più basse di circa 150-200 mt. di altezza. 

Lo stesso verbale della Commissione aeroportuale del 16/2/2010, a pag. 3, evidenzia, da parte di 

chi avrebbe dovuto tutelarci, la consapevolezza di aver pregiudicato fortemente il quartiere di 

Colognola:”…L’assessore Bandera del Comune di Bergamo rappresenta che, nonostante siano stati 

riscontrati evidenti benefici per la popolazione residente, derivanti dall’applicazione della nuova 

rotta, gli abitanti del quartiere di Colognola sono stati penalizzati dalla sperimentazione, sia sotto il 

profilo dell’impatto acustico che dal punto di vista dell’impatti visivo…” 

Di fatto la Commissione aeroportuale ha deciso di salvaguardare aree dove il rumore aeroportuale 

era a livelli di “disturbo” ma non comprometteva la vivibilità del territorio (come prevede la 

normativa), penalizzando invece Colognola in modo così pesante da renderla zona di rispetto 

aeroportuale.  
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L’Associazione chiede se sia consentito ad una P.A. accettare pedissequamente le decisioni della 

Commissione aeroportuale o se sia nelle sue prerogative istituzionali la possibilità di modificare 

tali decisioni a tutela dei suoi amministrati e dell’integrità del territorio.  

Se è nella facoltà della P.A. valutare la congruità o meno dei piani regolatori comunali con i piani 

regolatori e di sviluppo aeroportuali, la totale accettazione di questi ultimi a discapito dell’integrità 

del territorio e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini può essere interpretata come 

un’azione non in linea con i compiti istituzionali di tutela, come un’azione che travalica i poteri 

conferiti dallo Stato alla P.A. stessa. 

Relativamente al Piano di rischio, si chiede di conoscere quali controlli siano stati effettuati dal 

Comune per verificare la corretta definizione dell’area di rischio C, individuata tra Colognola ed 

Azzano S. Paolo ma che, come denunciato nelle nostre osservazioni, non coincide con la traiettoria 

reale delle rotte di decollo che si discosta sensibilmente da quella teorica. Come documentato dai 

dati delle centraline di rilevazione del rumore, soprattutto nel periodo estivo, quando i voli sono a 

pieno carico, gli aerei non riescono a rispettare la rotta imposta e sorvolano a bassa quota 

Colognola e tutti i siti sensibili del quartiere, mettendo a rischio anche l’incolumità di migliaia di 

persone.  

Anche a tale proposito l’Associazione sottolinea che la nuova rotta offre minori garanzie della 

precedente, in quanto è disallineata rispetto all’asse pista e prevede una virata a bassa quota che 

impedisce ai velivoli di alzarsi velocemente. Il problema della sicurezza è aggravato dal fatto che 

spesso gli aerei in decollo non partono da inizio pista, come già detto  e come previsto dal PSA, ma 

500 metri dopo, cioè dal cosiddetto “punto bravo”. 

Le cronache hanno riportato negli ultimi mesi vari problemi occorsi ad aerei che partivano o 

avevano come destinazione l’aeroporto di Orio al Serio: l’ultimo in ordine di tempo (23 gennaio 

2013) è l’atterraggio d’emergenza di un aereo della Ryanair proveniente da Valencia e diretto ad 

Orio, costretto ad atterrare a Genova per un problema di pressurizzazione. 

L’Associazione chiede al Comune di Bergamo di valutare attentamente tutte le osservazioni già 

esposte e riassunte nel presente documento, al fine di salvaguardare il presente ed il futuro di un 

quartiere che fa parte della sua amministrazione e che esige garanzie e tutela dei diritti, come 

previsto a livello istituzionale. 

Bergamo, 28 gennaio 2013     Associazione “Colognola per il suo futuro”  


