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Aereo cargo dhl sulla pista
di decollo dell'aeroporto di
Orio al Serio (Foto by
FotoBerg FotoBerg)

Aeroporto, Colognola insorge
«Dalle parole si passi ai fatti»

Orio, nuovo volo notturno Dhl

E Legambiente torna alla carica
Consiglia 12 persone consigliano questo. Sii il primo dei tuoi amici.

 Tweet 0  0

«Con l'arrivo di due nuovi voli cargo notturni, istituiti dal 1° ottobre operati dalla Dhl

sulla tratta Bergamo Napoli, la Sacbo si prende gioco delle leggi dimostrando

disprezzo verso i quasi 8 mila cittadini che vivono intorno all'aeroporto».

Legambiente torna alla carica contro lo scalo di Orio al Serio.

«In questa situazione con la zonizzazione acustica bocciata dal Tar, il divieto di

operare voli notturni del dpr n.496 del 11 dicembre 1997, uno scalo posto in

mezzo ai centri abitati, l'eccessivo traffico di voli diurno e notturno, ad agosto vi

sono stati 554 voli giornalieri medi, e le reiterate promesse mai mantenute di

trasferire i rumorosi voli notturni in altri scali, la Sacbo ha deciso di sfidare la legge

e la pazienza di migliaia di cittadini che sopportano inquinamento acustico ed

atmosferico con gravi conseguenze sulla loro salute. Ha sfidato anche le recenti

delibere del consiglio comunale che invitavano Sacbo al rispetto della

zonizzazione acustica cittadina più restrittiva di quella bocciata dal Tar - scrive

Dario Balotta -. Serve l'apertura di un confronto cittadini, comitati, associazioni

ambientaliste e sindaci con Sacbo per tutelare la salute e trovare soluzioni di

mitigazione ambientale a partire dal trasferimento dei voli cargo notturni. La

compatibilità ambientale della attività produttiva fa parte delle politiche industriali delle aziende moderne la sua

negazione porta su un binario morto come insegna l'Ilva».

© riproduzione riservata

CERCO PC VENDO Dalmine Dalmine Dalmine Assistenza

L'Inserto: gli annunci della tua citta'

GIUSEPPE
ANTONIO
AGAZZI

Case in Festa

L'Eco di Bergamo Cronaca

28 settembre 2013  Cronaca  Commenti (13)

http://alert.mediaon.it/objects/object/383716/?url=www.ecodibergamo.it
http://alert.mediaon.it/objects/object/383716/?url=www.ecodibergamo.it
http://inserto.ecodibergamo.it/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/Cronaca/section/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/Cronaca/section/
http://www.ecodibergamo.it/


29/09/13 Orio, nuovo volo notturno Dhl E Legambiente torna alla carica - Cronaca - L'Eco di Bergamo - Notizie di Bergamo e provincia

www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/901000/ 2/2

Un bel
incontro
quasi in

vetta

4 passi in
Citta Alta in

Bergamo

il ponte di
Paderno

dallo
Scorluzzo

Ghiacciao
dei Forni

altavia
lariana. Da
Bodengo al

Sasso

Qualche
foto della
mia estate

Orobie

© COPYRIGHT 2013 - Sesaab spa (p.iva.01873990160) - E' vietata la riproduzione anche parziale.

http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/un-bel-incontro-quasi-in-vetta/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3646/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/4-passi-in-citta-alta-in-bergamo/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3645/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/il-ponte-di-paderno-2/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3642/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/dallo-scorluzzo/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3640/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/ghiacciao-dei-forni/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3641/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/altavia-lariana-da-bodengo-al-sasso/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3639/
http://www.orobie.it/photologue_extended/gallery/qualche-foto-della-mia-estate/
http://alert.mediaon.it/objects/object_gallery/3638/

