
FORZA ITALIA 

Gruppo consiliare Comune di Bergamo 
 

 

Bergamo, 13 Ottobre 2016 

 

 

 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

INTERROGAZIONE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: chiarimenti sulla posizione del Comune di Bergamo in merito all’esposto di alcuni comuni 

della Commissione Aeroportuale nei confronti di ENAC 

 

 

Premesso 

 

- che, l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio si attesta oggi al 3° posto nella classifica degli aeroporti 

italiani con maggior traffico di passeggeri; 

- che, negli ultimi anni lo scalo ha avuto un aumento esponenziale tale da superare aeroporti di città 

come Venezia, Bologna e Napoli raggiungendo nel 2015 gli oltre 10 milioni di passeggeri annui e 

più di 74 mila voli; 

- che, anche per il 2016 le previsioni sono di crescita sia per numero passeggeri che per movimenti; 

- che, l’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio è situato nei pressi della città e di alcuni comuni 

dell’hinterland sottoposti quotidianamente ad un sempre più elevato impatto acustico ambientale 

causato dall’evidente aumento del numero di voli.  

  

 

Considerato 

 

- che, da recenti articoli di stampa  confermati da alcune dichiarazioni di illustri membri di 

Governo, l’obiettivo futuro prevede un ulteriore sviluppo del piano industriale del Caravaggio con 

target pari a 13-15 milioni di passeggeri l’anno. 

- che, nel 2003, con il Piano di sviluppo aeroportuale, S.A.C.B.O si impegnava formalmente ad 

investire oltre 18 milioni di € per la mitigazione ambientale con l’obiettivo di trovare un giusto 

equilibrio tra la crescita aziendale e la tutela della salute e della qualità della vita dei residenti 

interessati; 

- che, ad oggi ENAC non ha ancora avviato le procedure necessarie alla zonizzazione acustica volte 

alla risoluzione delle problematiche attinenti il rumore aeroportuale nonostante diversi solleciti da 

parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Presidenza del Consiglio.  

 

Visto 

 

- che, il completamento delle opere di mitigazione da parte di S.A.C.B.O verrà effettuato solamente 

una volta compiuto il piano di zonizzazione acustica da parte di ENAC  



Considerato altresì 

 

- che, l’investimento di S.A.C.B.O per la mitigazione ambientale si attesta oggi a soli circa 10 

milioni di € di cui 4,5 milioni annunciati solo pochi giorni fa;  

- che, 8 comuni su 9 della Commissione Aeroportuale stanchi dell’inerzia di ENAC, in data 26 

settembre 2016, hanno deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere di 

effettuare gli accertamenti necessari sulla condotta di ENAC o di altri soggetti eventualmente 

responsabili nella gestione delle pratiche inerenti l’aeroporto; 

- che, il Comune di Bergamo ha deciso di non aderire al suddetto esposto; 

 

Ritenuta, 

 

la necessità di chiarire ai cittadini di Bergamo e al Consiglio Comunale quale sia la posizione del 

Comune di Bergamo; 

 

 

si rivolge al Sindaco formale interrogazione affinché chiarisca 

 

 

1. Per quale motivo il Comune di Bergamo, nella persona del Sindaco Giorgio Gori, non abbia 

aderito alla sottoscrizione dell’esposto presentato dai comuni della Commissione Aeroportuale. 

2. Quanti sono gli edifici della città sottoposti all’impatto acustico dello scalo di Bergamo. 

3. Quanti sono gli edifici che hanno già beneficiato delle opere di mitigazione.  

4. Quali azioni intende intraprendere l’amministrazione nei confronti di ENAC al fine di avviare le 

procedure del piano di zonizzazione acustica.  

5. Quali siano le intenzioni di S.A.C.B.O, della quale il comune è socio, rispetto alla risoluzione del 

problema. 

5. Quale sia la posizione del Comune di Bergamo rispetto al futuro dell’aeroporto. 

 

 

 

 

Stefano Benigni (Forza Italia) 

 

 

 

 

Alberto Ribolla (Lega Nord) 

 


