
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

in seduta ordinaria ● prima convocazione

C O P I A

Deliberazione N. 40

Ordine del giorno ad oggetto: "L'Aeroporto di Orio al Serio ed il rapporto con il 
territorio".

Oggetto: 

Dato atto:

● che l'anno duemiladieci, addì trenta del mese di agosto alle ore 20:00 nella sala delle 
Adunanze  previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione  
amministrativa speciale circa il funzionamento degli Organi di Governo, nonché dallo Statuto 
Comunale, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali;
●   che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 3 dell'O.d.G. i seguenti Consiglieri:

Partito della Rifondazione Comunista ●
Sinistra Europea

BREVI Antonio Federico

ROCCHI Federico

STRACUZZI Luigi

    

VALLENZASCA Carlo

TIRABOSCHI Tito

TURANI Ines

FINAZZI Paolo Michele

    

AMAGLIO Damiano

ASSOLARI Francesco

    

CORTINOVIS Morgan

SANTISI SILVANA in SAITA 

Sindaco

            

VEZZOLI Cristian

VOLPI Giampaolo

BARCELLA Mariagrazia

POZZI Alessandra

CORTINOVIS Katia

            

VEZZOLI Luigi

MISTRINI Cecilia

MELONI Roberto

MAFFEIS Giuseppe

            

RESEGHETTI Federico

Presente AssentePresente Assente

Lega Nord Padania

Il Popolo Della Libertà

Partito Democratico e Italia dei Valori
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Lista Saita Lista civica Albatro Seriate
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Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del SEGRETARIO 
GENERALE DOTT. Michele LUCCISANO, che partecipa alla seduta e sovraintende alla redazione del 
presente verbale.

Sono inoltre presenti gli Assessori:
Antonino CASALE, Gabriele CORTESI, Ferdinando COTTI, Valerio DALLA VALLE, Marco Paolo SISANA, 
Achille MILESI, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
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Decisione 

 

Il Consiglio comunale approva il seguente Ordine del giorno ad oggetto: 
“L’Aeroporto di Orio al Serio ed il rapporto con il territorio”: 

 

I Gruppi consiliari Lega Nord, Lista Saita, Il Popolo della Libertà e Lista 
Civica Albatro Seriate 

PREMESSO CHE 

• L’aeroporto di Orio al Serio risulta tra i primi scali in Italia per 
movimentazione di passeggeri. 

• Lo sviluppo aeroportuale ha determinato indubbi aspetti positivi 
per l’economia della nostra Provincia di Bergamo ma, nello stesso 
momento, anche fattori opposti  che riguardano le problematiche 
ambientali, in particolare dell’inquinamento acustico.  

• Il territorio della Città di Seriate, speciale la frazione di Cassinone, 
limitrofa all’aeroporto di Orio al Serio, risulta penalizzato dalle 
numerose rotte di atterraggio e decollo degli aeromobili.  

• E’ necessario dunque attuare politiche di riduzione dell’impatto 
acustico ed atmosferico derivante dall’attività aeroportuale, per 
garantire alla popolazione esposta il giusto diritto ad un adeguato 
livello di qualità della vita.  

CONSIDERATO CHE 

• Le forze politiche rappresentate dai Gruppi consiliari Lega Nord, 
Lista Saita, il Popolo della Libertà e Lista Civica Albatro Seriate 
hanno espresso la volontà di lavorare insieme nel tentativo di 
individuare possibili soluzioni alle problematiche connesse alla 
vicinanza del nostro territorio all’aeroporto di Orio al Serio; 

• E’ politicamente importante che questi gruppi politici dimostrino la 
capacità di agire congiuntamente per la tutela di un obiettivo 
comune che è la salute e il benessere dei cittadini seriatesi e ciò, 
anche, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto del Comune di 
Seriate che individua i bisogni degli utenti ed i diritti dei cittadini 
come punti di riferimento per  l’azione amministrativa (art. 5) 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I Gruppi consiliari in epigrafe 

CHIEDONO 

Al Sindaco e alla Giunta comunale di assumere le iniziative ritenute 
più appropriate e finalizzate a:  

• Continuare a partecipare attivamente e fattivamente alla 
Commissione aeroportuale, per tutelare la salute dei cittadini 
ed il territorio di Seriate, al  fine di trovare il ragionevole 
equilibrio tra le esigenze della struttura aeroportuale e il 
territorio comunale; 

• Sollecitare ed esigere l’individuazione delle zone di rispetto con 
la relativa zonizzazione acustica e la contestuale applicazione 
delle prescrizioni e degli interventi previsti dal D.M. V.I.A. n. 
667/2003; 
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• Esprimere all’interno della Commissione aeroportuale parere 
contrario verso ulteriori ipotesi di sviluppo dell’aeroporto, in 
assenza di garanzie circa la compatibilità dello stesso, rispetto 
alle esigenze di salute pubblica; 

• Di richiedere alla S.A.C.B.O., tramite la Commissione 
aeroportuale, di rispettare il limite annuo di unità di traffico in 
conformità col piano di sviluppo aeroportuale redatto da 
S.A.C.B.O. e licenziato con Decreto Ministeriale V.I.A. n. 677 
del 04/11/2003; 

• Di richiedere a S.A.C.B.O. di fornire regolarmente e 
costantemente dati sull’inquinamento acustico, puntuali e di 
dettaglio legati al movimento a terra degli aeromobili; 

• Richiedere la riduzione numerica dei voli in fascia notturna e in 
particolar modo di quelli relativi ad aeromobili destinati al 
trasporto di merci, notoriamente più rumorosi; 

• Sollecitare S.A.C.B.O. affinchè adotti misure (di c.d. 
mitigazione e prevenzione) per il contenimento 
dell’inquinamento acustico e per il miglioramento della 
compatibilità ambientale tra aeroporto e territori interessati 
dagli effetti del traffico aeroportuale, nelle aree poste intorno 
allo scalo, atte a tutelare la vita e la salute dei cittadini che 
quotidianamente convivono con gli aerei.    

 

Motivazione Il gruppo consiliare “Lista civica Albatro Seriate” ha presentato in data 
20 agosto 2010 una mozione relativa allo sviluppo dell’Aeroporto di Orio 
al Serio (allegato A). 

In sede di dibattito i gruppi consiliari “Lega Nord Padania”, “Lista Saita 
Sindaco”, “Il Popolo della Liberta’” e  “Lista Civica Albatro Seriate” 
volendo dare un segnale forte e di unità per tutelare la salute dei 
cittadini hanno presentato un emendamento sostitutivo della Mozione 
presentata dalla “Lista civica Albatro” poi risultato approvato. 

 

Risultati 
Votazioni 

Il nuovo testo presentato, nella forma di Ordine del giorno, è stato 
sottoposto a votazione, con il seguente esito:  

con n. 20 presenti e n. 20 votanti in forma palese,  
n. 15 voti favorevoli: 
- Sindaco; 
- C.Vezzoli, G.Volpi, M.Barcella, K.Cortinovis per LEGA NORD PADANIA; 
- L.Vezzoli, C.Mistrini, R.Meloni, G.Maffeis per LISTA SAITA SINDACO; 
- F.Reseghetti, A.F.Brevi, F.Rocchi, L.Stracuzzi per IL POPOLO DELLA 

LIBERTA’; 
- D.Amaglio, F.Assolari per LISTA CIVICA ALBATRO SERIATE; 
 
n. 5 astenuti: 
- C.Vallenzasca, T.Tiraboschi, P.M. Finazzi, I.Turani per PARTITO 

DEMOCRATICO E ITALIA DEI VALORI; 
- M.Cortinovis per PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – 

SINISTRA EUROPEA; 
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to Sig. Giampaolo VOLPI F.to Dott. Michele LUCCISANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

Il Messo Comunale certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo 
Pretorio ove resterà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 02/09/2010 al 
17/09/2010 ai sensi dell’art. 124 - comma 1° - del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267 e in pari data trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 28 del vigente 
statuto comunale.

F.to  Antonio TARASCO

Messo Comunale

Dalla Residenza Comunale, addì 02/09/2010

 Alessandra SANGALLI

Responsabile Del Servizio

Dalla Residenza Comunale, addì 

La presente è copia conforme all'originale.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 il 12/09/2010

ESECUTIVITA'

Dalla Residenza Comunale, addì 
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