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Gent. Socia/o, 

come certamente avrà saputo, il ricorso al TAR è stato accolto e la zonizzazione 

acustica approvata dalla Commissione Aeroportuale nel novembre 2010 è stata 

annullata.  

La sentenza del TAR di Brescia costituisce per Colognola una grande vittoria, 

perché la suddetta zonizzazione includeva illegittimamente il nostro quartiere negli 

intorni aeroportuali ed il Comune di Bergamo aveva già avviato l’iter per recepire 

le indicazioni della zonizzazione nel suo PGT (Piano di Governo del Territorio), con 

una variante che avrebbe definitivamente declassato Colognola da aerea 

residenziale a zona di rispetto aeroportuale di tipo A: entro il prossimo dicembre 

ciò sarebbe divenuto realtà! 

La sentenza del TAR, invece, ha stabilito che prima di procedere alla definizione di 

una nuova zonizzazione si dovrà effettuare una VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica), alla quale dovranno partecipare anche le rappresentanze dei 

cittadini. Pertanto, i giochi si riaprono e noi avremo la possibilità di esporre le nostre 

ragioni e di far valere i nostri diritti, dal momento che la caratteristica di 

residenzialità di Colognola è riconosciuta nel PGT di Bergamo e lo stesso Consiglio 

Comunale, nella seduta del 22 luglio u.s., ha ribadito all’unanimità che nessun 

quartiere della città può diventare zona di rispetto aeroportuale. 

L’accoglimento del nostro ricorso, dunque, ha avuto ed ha una grande 

importanza per il futuro di Colognola. 

Purtroppo, le spese legali che abbiamo dovuto sostenere per il ricorso non sono di 

poco conto: assommano a  circa 20.000,00 euro  

Fino ad ora, grazie al contributo dei sottoscrittori e dei Colognolesi tutti, abbiamo 

potuto far fronte ad una parte considerevole della somma totale, tuttavia 

dobbiamo ancora raccogliere quasi 3.500.00 euro per saldare il debito residuo. 

Il prossimo 27 settembre l’Associazione “Colognola per il suo futuro” farà 

un’assemblea presso l’Auditorium S. Sisto in via della Vittoria (a breve 

diffonderemo i volantini in tutto il quartiere): si parlerà della situazione attuale e 

delle iniziative che potranno essere ulteriormente intraprese a difesa dei nostri 

diritti.  

Durante l’assemblea del 27 alle ore 20,30 e nei due giorni successivi, sabato 28 e 

domenica 29 settembre sul sagrato della Chiesa in P.zza Emanuele Filiberto dalle 

ore 10 alle ore 12,30 procederemo ad una raccolta di fondi per saldare il debito 

residuo sopra indicato: contiamo sulla fattiva partecipazione di tutti i Colognolesi 

ed in particolare dei numerosi soci che sono stati i promotori della nostra azione 

legale. 

Cogliamo l’occasione per ricordarLe che per l’anno 2013 Il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione ha deciso di non chiedere ai Soci il pagamento della quota di 

rinnovo della tessera 2013, proprio in virtù del fatto che tutti gli iscritti non hanno 

fatto mancare il loro contributo a sostegno delle spese per il Ricorso al Tar. 

RingraziandoLa per l’attenzione, cordialmente La salutiamo. 


