
AEROPORTO DI ORIO, STAMANE LE AUDIZIONI. SOLA (IDV) : "REGIONE LOMBARDIA 
RECUPERI IL SUO RUOLO DI CONTROLLO. PRESTO NUOVE IN IZIATIVE IN CONSIGLIO 

REGIONALE: SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ COMPATIBILI NEL  RISPETTO DELLE REGOLE" 
 

 
Bergamo, 5 luglio 2012 - "Finalmente i comitati di cittadini che da anni chiedono ascolto sugli 
'effetti collaterali' dell'aeroporto di Orio hanno ottenuto udienza ad un tavolo istituzionale. Ed hanno 
colto l'occasione per proporre argomenti solidi con un approccio responsabile. Adesso Regione 
Lombardia dispone di una ragione in più per assumere la funzione di controllo e di regolazione a 
cui per troppo tempo si è colpevolmente sottratta". Il consigliere dell'Italia dei Valori Gabriele Sola 
commenta così l'audizione in Commissione Territorio di comitati, sindaci e Legambiente: un 
incontro più volte sollecitato dallo stesso Sola e tenutosi, questa mattina, allo Ster di Bergamo. 
 
"L'assenza dell'assessore Cattaneo e degli altri assessori competenti, i bergamaschi Belotti e 
Raimondi, è la plastica rappresentazione di una latitanza politica ormai intollerabile da parte della 
giunta regionale - prosegue Sola -. Nessuno vuol mettere in discussione il pregio del 'Caravaggio' 
come elemento di sviluppo per Bergamo. Certamente non lo facciamo noi del gruppo IdV in 
Regione che, anzi, auspichiamo una sempre maggiore capacità nel coglierne i vantaggi e le 
opportunità. Un obiettivo che, però, non può prescindere dal rispetto delle regole: la crescita 
incontrollata dell'aeroporto, la violazione di prescrizioni e parametri normativi, la lentezza e la 
scarsa trasparenza nell'attuare misure indispensabili come lo studio epidemiologico, sono 
inconcepibili. Sviluppo e sostenibilità convivranno solo se si agirà secondo legge e buonsenso". 
 
"Il Pirellone - ricorda Sola - controlla Arpa e Asl, dispone di tutti gli strumenti che le possono e 
devono consentire di assumere un ruolo da protagonista, nell'interesse dei cittadini. È questa la 
scommessa da affrontare. Da parte mia, anticipo la richiesta di sedute dedicate alla questione 
aeroporto ed una serie di atti ispettivi in tutte le commissioni regionali competenti: Territorio, Sanità 
ed Ambiente. Un percorso che non dovrà risultare a senso unico, nell'auspicio che da parte di tutti 
prevalga la volontà di perseguire l'interesse comune, senza alcun approccio ideologico". 
 


