
 

 

TAVOLO DEI SINDACI SULLE PROBLEMATICHE AEROPORTUALI 

ORIO AL SERIO 

 

Il Tavolo dei Sindaci sulle problematiche aeroportuali, prende vita nel Comune di Orio al Serio 

(ente capofila) nel febbraio 2013 ed il Comune di Grumello del Monte ne entra a far parte il 18 

settembre 2014 con Delibera di Giunta n. 114. 

A questo Tavolo siedono i rappresentanti, assessori e/o sindaci di 18 Comuni bergamaschi e più 

precisamente:  

• Azzano San Paolo  

• Bagnatica  

• Bergamo 

• Bolgare 

• Brusaporto 

• Calcinate 

• Cavernago 

• Costa di Mezzate 

• Dalmine 

• Grassobbio 

• Grumello del Monte 

• Lallio 

• Levate 

• Orio al Serio 

• Seriate 

• Stezzano 

• Treviolo 

• Zanica 

 

Vi è inoltre un Tavolo più ristretto, detto Commissione Aeroportuale, al quale fanno parte alcuni dei 

Comuni già citati e più precisamente:  

1. Azzano San Paolo  

2. Bagnatica 

3. Bergamo 

4. Bolgare 

5. Brusaporto 

6. Costa di Mezzate 

7. Grassobbio 

8. Orio al Serio 

9. Seriate  

 

A seguire le azioni messe in atto a partire dal 2014. 

 

• 11.06.2014 La Presidenza del CdM inoltra ad ENAC SACBO, Ministero dell’Ambiente, 

Regione Lombardia, Provincia e ARPA (DICA 0013202 dell’11.06.2014) richiesta di 

chiarimenti in ordine a quanto rappresentato dal Tavolo dei Sindaci con propria nota del 

12.05.2014. 

• 23.06.2014 Riunione del Tavolo dei Sindaci 

• 26.06.2014 Inoltro ad ARPA, da parte dei Sindaci aderenti al Tavolo, di richiesta/sollecito 

esecuzione rilevazioni fonometriche richieste dal Ministero dell’Ambiente. 



 

 

• 23.07.2014 Il Comune di Orio al Serio, riceve nota ARPA indirizzata ai Sindaci aderenti al 

Tavolo con la quale ARPA comunica che sono in corso le valutazioni richieste dal Ministero 

e sollecitate dal Tavolo dei Sindaci.  

• 11.09.2014 Il Comune di Orio riceve da parte del Comune di Azzano San Paolo richiesta 

urgente Tavolo dei Sindaci. 

• 23.09.2014 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 23.09.2014 Inoltro ad ENAC e SACBO, da parte dei Sindaci aderenti al Tavolo, di diffida a 

mettere in atto procedure finalizzate alla riduzione della rumorosità ambientale entro i limiti 

imposti dalle zonizzazioni acustiche comunali, in particolare si diffida ENAC DIREZIONE 

AEROPORTUALE BERGAMO e la Società SACBO S.P.A. a mettere in atto tutte le 

procedure tecnico organizzative al fine di:  

1. Pervenire ad una sensibile riduzione della rumorosità ambientale generate dall’aeroporto; 

2. Evitare il superamento dei limiti di attenzione previsti dalla Classificazioni Acustiche 

Comunali, in particolare nelle fasce notturne; 

Si richiede inoltre ad ENAC e a SACBO di presentare entro 45 giorni dalla notifica della       

presente, una relazione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8 della Legge 447/95 che attesti 

il rispetto dei limiti di attenzione.  

IN PARTICOLARE SI DIFFIDA ENAC e SACBO CON PROVVEDIMENTI IMMEDIATI: 

1. A cancellare gli arrivi e le partenze di voli notturni non autorizzati, come rilevato dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella sua lettera del 

09.06.2014. 

2. A ripristinare tutte le procedure antirumore già previste dalla zonizzazione acustica 

aeroportuale sospesa;  

3. A riprendere i lavori di bonifica acustica degli edifici dell’intorno aeroportuale già 

iniziati e interrotti ingiustificatamente (malgrado le assicurazioni ricevute dall’ente 

gestore); 

4. A convocare, senza altri indugi, la Commissione Aeroportuale ex D.M. 31/10/1997 

 

• 10.11.2014 Riunione del Tavolo dei Sindaci  

• 13.11.2014 Inoltro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di istanza sottoscritta dai 

Comuni si Azzano San Paolo, Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Cavernago, Costa di 

Mezzate, Grassobbio, Grumello del Monte, Lallio, Levate, Orio al Serio, Seriate e Stezzano 

per l’impugnazione della Sentenza TAR Lazio n. 10119/2014. 

• 21.01.2015 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 21.01.2015 Inoltro al Presidente della Provincia di Bergamo di nota sottoscritta da tutti i 

Sindaci aderenti al Tavolo (ad eccezione del Sindaco del Comune di Bergamo), redatta in 

data 11.02.2015. 

• 21.01.2015 Inoltro al Ministero dell’Ambiente di richiesta di chiarimenti in ordine alla 

zonizzazione acustica aeroportuale, sottoscritta da tutti i Sindaci aderenti al Tavolo. 

• 11.02.2015 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 19.02.2015 Il Tavolo dei Sindaci, presso il Comune di Orio al Serio, riceve per conoscenza 

la nota inoltrata dal Ministero dell’Ambiente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

relativa alla “Zonizzazione acustica aeroportuale”. 

• 05.03.2015 Il Tavolo dei Sindaci, presso il Comune di Orio al Serio, riceve nota del 

Ministero dell’Ambiente del 26.02.2015 che riscontra la richiesta di chiarimenti in ordine 

alla zonizzazione acustica aeroportuale. 

• 31.03.2015 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 17.04.2015 Inoltro ad ENAC nota sottoscritta da tutti i Sindaci aderenti al Tavolo, 

concordata nel Tavolo dei Sindaci del 31.03.2015 – Richiesta attivazione adempimenti 

tematiche aeroportuali. 



 

 

• 17.04.2015 Inoltro a Regione Lombardia di Bergamo di nota sottoscritta da tutti i Sindaci 

aderenti al Tavolo, concordata nel Tavolo dei Sindaci del 31.03.2015. 

• 17.04.2015 Inoltro al Ministero dell’Ambiente nota sottoscritta da tutti i Sindaci aderenti al 

Tavolo, concordata nel Tavolo dei Sindaci del 31.03.2015 – Richiesta delucidazioni 

procedura VAS zonizzazione acustica aeroportuale.  

• 20.05.2015 Inoltro a SACBO S.P.A. nota sottoscritta da tutti i Sindaci aderenti al Tavolo – 

Richiesta incontro relativo al redigendo P.S.A. 

• 29.05.2015 Riunione del Tavolo dei Sindaci (convocato il 21.05.2015)  

• 01.06.2015 Inoltro ad ENAC nota sottoscritta da tutti i Sindaci aderenti al Tavolo – 

Richiesta ripresa lavori C.A. e redazione zonizzazione acustica. 

• 01.06.2015 Inoltro alla Presidenza Consiglio dei Ministri esposto sottoscritto da alcuni 

Sindaci aderenti al Tavolo – Esposto conduzione C.A. da parte della Dott.ssa Monica 

Piccirillo. 

• 04.05.2015 Inoltro a Regione Lombardia di nota sottoscritta da tutti i Sindaci aderenti al 

Tavolo – Sollecito attivazione IRESA. 

• 05.06.2015 Il Tavolo dei Sindaci riceve per conoscenza (presso il Comune di Orio al Serio) 

nota inoltrata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a ENAC di riattivazione 

lavori Commissione e di delucidazioni in ordine alla nota del Tavolo dei Sindaci. 

• 16.09.2015 Il Tavolo dei Sindaci inoltra richiesta ad ENAC e SACBO di esecuzione 

interventi di mitigazione. 

• 14.10.2015 il Tavolo dei Sindaci inoltra a ENAC, ARPA, ENAV e Ministero dell’Ambiente, 

sollecito redazione zonizzazione acustica. 

• 28.10.2015 Il Tavolo dei Sindaci inoltra a Regione Lombardia e p.c. ai Ministeri 

dell’Ambiente e Infrastrutture richiesta di incontro per attivazione IRESA. 

• 20.01.2016 Il Tavolo dei Sindaci segnala in merito alla comunicazione ENAC sul tema 

“Sviluppo dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio Il Caravaggio” del 14.01.2016 la sua 

partecipazione. 

• 28.01.2016 Il Tavolo dei Sindaci inoltra a ENAC la richiesta di documentazione 

dell’incontro sul tema “Sviluppo dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio Il Caravaggio” 

del 21.01.2016. 

• 02.03.2016 Il Tavolo dei Sindaci inoltra a ENAC l’incontro sul tema “Sviluppo 

dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio Il Caravaggio” del 21.02.2016. 

• 23.06.2016 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 27.06.2016 Comunicazione programmazione incontro Tavolo dei Sindaci SACBO per il 

giorno 12.07.2016. 

• 11.07.2016 Inoltro a ENAC di diffida sottoscritta da tutti i Sindaci aderenti al Tavolo, per 

attivazione procedimento di redazione Zonizzazione Acustica Aeroportuale e contenimento 

del numero dei voli. 

• 26.07.2016 Il Tavolo dei Sindaci inoltra a SACBO ed alla Provincia di Bergamo le proposte 

condivise in seguito all’incontro del 12.07.2016. 

• 08.08.2016 Convocazione del Tavolo dei Sindaci per il giorno 01 settembre 2016. 

• 01.09.2016 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 06.06.2017 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 07.06.2017 Il Tavolo dei Sindaci inoltra ad ENAC nota con richiesta di convocazione 

Commissione Aeroportuale e avvio procedimento VAS della Zonizzazione Acustica 

Aeroportuale. 

• 14.07.2017 Il Tavolo dei Sindaci chiede al Prefetto di Bergamo la convocazione di un 

incontro per le problematiche aeroportuali. 

• 26.07.2017 Il Tavolo dei Sindaci riceve per conoscenza lettera che i Comitati Aeroportuali 

hanno inoltrato al Prefetto. 



 

 

• 17.10.2017 Riunione del Tavolo dei Sindaci. 

• 11.05.2018 Riunione del Tavolo dei Sindaci  

• 26.10.2018 Riunione del Tavolo dei Sindaci  

• 29.11.2018 Il Tavolo del Sindaci chiede, con nota inoltrata al Ministero dell’Ambiente, 

unificazione dei Procedimenti di VAS della Zonizzazione Acustica Aeroportuale e di VIA 

del PSA. 

• 10.12.2018 Riunione del Tavolo dei Sindaci  

• 15.12.2018 Il Tavolo dei Sindaci inoltra al Ministero dell’Ambiente le proprie osservazioni 

in merito al Procedimento di VIA del PSA 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


