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Colognola per il suo Futuro 
Spazio editoriale 

Data: 8 Ottobre 2013 

 

Ai politici bergamaschi, 

Il Comune di Bergamo aveva già avviato l’iter procedurale per l’approvazione 

della variante 07 del PGT di Bergamo, in base alla quale il quartiere di Colognola 

sarebbe stato declassato da area residenziale a zona di rispetto e di rischio 

aeroportuale, secondo le indicazioni della zonizzazione acustica approvata dalla 

Commissione Aeroportuale nel novembre del 2010. 

 Tale pericolo è stato scongiurato non certo per l’opposizione da parte 

dell’Amministrazione Comunale allo stravolgimento dell’assetto territoriale della 

città (nessuna obiezione era stata sollevata in sede di discussione ed 

approvazione della sopra indicata zonizzazione acustica!), ma unicamente 

perché la sentenza del TAR di Brescia, nel luglio scorso, ha decretato l’illegittimità 

della zonizzazione approvata nel 2010, annullandone la validità, incluse le 

drammatiche conseguenze che essa avrebbe determinato a danno del nostro 

quartiere. 

I cittadini non dovrebbero essere costretti ad intraprendere azioni legali per veder 

riconosciuti i propri diritti, dal momento che tale opera di garanzia e tutela è (o 

dovrebbe essere) compito precipuo della Amministrazione Pubblica. 

E’ inaccettabile la latitanza delle forze politiche davanti alla “condanna” del 

nostro quartiere: finora nessuno, in città, si è concretamente adoperato a difesa 

dei cittadini. Solo nella seduta del 22 luglio scorso, certamente per effetto della 

sentenza del TAR sopra menzionata, il Consiglio Comunale di Bergamo ha 

approvato all’unanimità tre o.d.g. che impegnano l’Amministrazione a tutelare la 

città ed a porre un freno ai danni causati dall’esponenziale sviluppo del traffico 

aeroportuale; in uno di essi, ad esempio, si afferma che si dovrà …”adottare un 

nuovo piano di zonizzazione acustica che non includa alcuna zona residenziale 

all’interno di zone di rispetto aeroportuale…” 

Ora, però, è necessario passare dalle parole ai fatti. Se si vuole in concreto 

dimostrare che lo Stato è presente ed è al servizio della popolazione, occorre una 

seria assunzione di responsabilità per evitare che i cittadini percepiscano la 

politica come un potere lontano dai loro interessi, incapace di tutelare i loro diritti. 

Occorre una svolta, un approccio diverso nei confronti dei problemi concreti di 

migliaia di persone che da molto tempo denunciano l’attentato alla vivibilità del 

loro territorio, ma purtroppo sono rimaste finora inascoltate.    

Ben 11 sindaci dell’hinterland bergamasco hanno fatto sentire la loro voce contro 

l’incessante sviluppo dell’aeroporto, ormai incompatibile con la salvaguardia del 

territorio; non hanno esitato ad intimare lo stop alla crescita di Orio e ad 

intraprendere azioni concrete di monitoraggio dell’inquinamento acustico ed 

atmosferico. Ferisce profondamente il diverso atteggiamento del Comune di 

Bergamo che  non si è mai allineato alla protesta delle altre Amministrazioni, 

preferendo ignorare o sminuire la gravità del problema, svendendo una parte del 

suo territorio che lo stesso  decreto di Valutazione di Impatto Ambientale aveva 

opportunamente salvaguardato. 
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Riteniamo che sia compito primario dell’Amministrazione Pubblica garantire e 

difendere i diritti di tutti i cittadini. 

La tutela della salute, che si concretizza anzitutto con la salvaguardia 

dell’ambiente e della vivibilità del territorio, richiede una sistematica azione di 

controllo ed un attento monitoraggio dell’inquinamento (acustico, atmosferico e 

delle acque): non si può affidare tale compito esclusivamente alla società di 

gestione dell’aeroporto, per evidente conflitto di interessi. E’ indispensabile che i 

dati siano verificati da operatori esterni indipendenti che, con controlli a sorpresa, 

certifichino veridicità e completezza delle informazioni. 

Un attento controllo che leggi e normative vigenti siano rispettate, a difesa dei 

cittadini e dell’ambiente. Esistono normative internazionali, europee e nazionali a 

tutela dei territori circostanti gli aeroporti. Esistono disposizioni specifiche per il 

nostro scalo (VIA, PSA, Delibera Regione Lombardia. Conferenza dei Servizi 2004, 

VAS). Non si chiede nulla di diverso rispetto a quanto non sia già previsto per 

legge: non servono nuove regole; basta applicare correttamente quelle esistenti. 

Tutela dei cittadini anche nei loro interessi economici. Il fatto che Colognola, da 

zona residenziale qual è sempre stata, abbia rischiato di diventare  zona di rispetto 

e di rischio aeroportuale (pericolo scongiurato, speriamo, anche se la situazione 

reale per ora appare cambiata solo a parole, non nei fatti!), significa non tenere in 

alcun conto l’integrità del patrimonio immobiliare dei cittadini, significa volerli 

defraudare dei risparmi faticosamente accumulati, perché è ovvio che tale 

declassamento avrebbe comportato (e comporterebbe, se alle parole non 

seguissero concrete azioni a tutela della residenzialità del quartiere) una pesante 

perdita di valore di tutte le abitazioni. 

Ci aspettiamo da Voi un segnale forte di cambiamento, che ponga fine alla 

sudditanza della città alle strategie espansive di uno scalo che continua ad avere 

come unico obiettivo gli interessi economici, ignorando la drammaticità della 

situazione che il suo esponenziale sviluppo ha creato sul territorio. 

Tante volte, in campagna elettorale,  ci sono state fatte delle  promesse, 

immancabilmente disattese nel momento in cui potevano essere rese operative: 

ora chiediamo garanzie perché ogni proposta possa concretizzarsi a breve e 

l’assunzione di responsabilità resti tale anche ad elezioni avvenute.   

 


