
ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO_      n. rep. 3096   

          Via Albert Einstein, 16        24126 BERGAMO           tel  e fax. 035 315753

cod. fiscale 95198450165

          info@colognolaperilsuofuturo.it     www.colognolaperilsuofuturo.it

 

RICHIESTA  INTEGRAZIONE VERBALE VAS - SEDUTA INTERMEDIA  da
parte dei rappresentanti dell’Associazione “Colognola per il suo futuro”

Con la presente segnaliamo che il  verbale della Conferenza intermedia per la VAS del 28 gennaio 2013 che
abbiamo ricevuto, non riferisce degli interventi dei due rappresentanti dell’Associazione “Colognola per il
suo futuro”. 

Nella fase iniziale, la sig.ra  Gabriella  Pesce è intervenuta per chiedere delucidazioni in merito alle
osservazioni  presentate dall’Associazione di  Colognola alla apertura della Conferenza di  VAS.  L’arch.

Tadé  ha risposto che le osservazioni potranno essere fatte solo dopo che si sarà conclusa la procedura di
VAS e ha invitato tutti ad ascoltare l’iter procedurale della conferenza, illustrato dall’ing. Trussardi, che ha

ribadito   l’impossibilità  di   entrare  nel  merito  dei  contenuti  prescrittivi  dei  singoli  piani   oggetto  di
valutazione, perché imposti da autorità superiori (ENAC  e Commissione aeroportuale).

Dopo tali precisazioni prende la parola la sig.ra Maria Camilla Colnago che sottolinea che, in tal modo,

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 sottolineano l’indipendenza
e l’autonomia delle decisioni degli enti territoriali locali” e chiede quale delle due tesi sia corretta.
Sempre Colnago sottolinea che la  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), garantisce  “il
diritto  di  accesso  alle  informazioni  e  di  partecipazione del  pubblico  ai  processi
decisionali …”e prevede 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”.  Consegna quindi un documento,  che chiede sia messo a verbale, in cui  sono citati  i
riferimenti normativi appena illustrati. 

L’ing. Tadé ripete comunque che la Conferenza di VAS non prevede interventi ed osservazioni da
parte dei gruppi ed associazioni presenti, ma solo la loro informazione. Le osservazioni potranno
essere fatte solo alla fine della procedura e si impegna comunque a consegnare la documentazione
ricevuta a chi di competenza e cioè ai politici. 

Le sigg. Colnago e Pesce chiedono poi spiegazioni in merito all’area C del Piano di rischio che
l’Associazione di Colognola aveva contestato perché non coincidente con le rotte di decollo sulla



città e consegnano  altra documentazione in merito  e delle mappe che l’arch. Tadè dice che saranno
consegnate a chi può dare risposte in merito, come sopra.

 


