COMITATO AEROPORTO BERGAMO
L’AEROPORTO DI ORIO
STA devastando IL TERRITORIO
e compromettendo la nostra salute
nessun rispetto dei limiti di sviluppo ambientale e del divieto per i voli notturni

LA POLITICA DOV'È?
• Lo sviluppo illegale dell’AEROPORTO rende invivibile la nostra città ed è
responsabile del deprezzamento della qualità della nostra vita e delle nostre
proprietà!
Lo sviluppo dell'aeroporto è più del doppio di quello massimo previsto dai decreti autorizzativi.

• Hanno spostato le rotte ancor più sopra i nostri Quartieri!
La sperimentazione delle nuove rotte, fortemente voluta dal Comune di Bergamo, è stata effettuata al
solo fine di distogliere l'attenzione dal vero problema: lo sviluppo illegale e incontrollato
dell'aeroporto sta provocando un netto peggioramento per tutti i quartieri senza peraltro avvantaggiare
nessuno.

• Senza nessuna autorizzazione stanno attuando un nuovo Piano di sviluppo che
prevede ben 110'000 voli annui. Un volo ogni 3 minuti!!! È il cosiddetto nuovo hub
di Orio voluto da Rayanair e che non porterà nessun vantaggio economico alla
nostra provincia ma solo gravi problemi di salute a tutti.

• Le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato sulla Zonizzazione Acustica sono a
tutt'oggi disattese!

• Manca il Piano di Rischio esterno all’aeroporto!
• Spreco di denaro pubblico!
Mentre Orio al Serio scoppia e i borghi limitrofi ne pagano il fio, Montichiari e Malpensa macinano
debiti e cassa integrazione a spese dei contribuenti; e continua la presa in giro sui possibili accordi con
SEA o con Montichiari.

SACBO rifiuta il confronto con i cittadini - Nonostante le grandi promesse il nuovo Presidente
di SACBO rifiuta il confronto con i cittadini, continua a far crescere l'aeroporto nella illegalità, smentendo
sé stesso quando era in Comune e aveva chiesto di bloccarne lo sviluppo.

COMUNE DI BERGAMO E PROVINCIA pensano solo a fare gli interessi di pochi, ignorando
completamente i problemi di salute e sicurezza che l'aeroporto determina.

LO SVILUPPO DELL'AEROPORTO SI PUÒ E SI DEVE FERMARE!!!!
(come hanno fatto in altre città) a partire dal progettato hub.
Le Amministrazioni pubbliche non possono fare solo gli azionisti, ma devono tutelare la salute e la sicurezza
dei cittadini!!! Inviate telefonate e lettere di protesta al Comune di Bergamo!
A BREVE PROPORREMO INIZIATIVE PER PROTESTARE CONTRO QUESTO SCEMPIO

PARTECIPATE TUTTI

