
IL CONSIGLIO HA VOTATO: SULL’AEROPORTO SIAMO TUTTI COL SINDACO. 
 
 
Spett.le Direttore, 

i sottoscritti Cristian Vezzoli e Damiano Amaglio, in qualità di Capigruppo rispettivamente 

di Lega Nord Seriate (maggioranza) e Lista Civica Albatro Seriate (opposizione), le scrivono 

congiuntamente per amor di verità e trasparenza, perché si sappia cosa è avvenuto lunedì 30 

agosto in Consiglio Comunale a Seriate. 

Si è discusso di aeroporto in una sala consiliare insolitamente ma significativamente 

gremita. Il dibattito è stato appassionato, a tratti acceso, ad esso hanno assistito rappresentanti dei 

diversi comitati del territorio bergamasco toccato dal problema dell’inquinamento acustico ed 

atmosferico, ad est come ad ovest. 

Il risultato è stata l’approvazione (senza alcun voto contrario) di un documento importante, 

costruito su una mozione della Lista Albatro emendata, arricchita, completata dall’apporto dei 

consiglieri di Lega Nord, Lista Saita e PdL. Un testo trasversale di grande significato che contiene 

diversi elementi di novità. 

□ Per la prima volta un Consiglio Comunale ha licenziato una deliberazione chiara, 

esplicita e coraggiosa, nella quale si afferma che l’aeroporto di Orio al Serio ha 

raggiunto il proprio massimo sviluppo: ad oggi non esistono condizioni per 

andare oltre. 

□ Per la prima volta non si è scaduti nel solito gioco al massacro di rimpallarsi i 

disagi tra est e ovest, e gli apprezzamenti finali espressi anche dai cittadini di 

Bergamo presenti ne è la prova inconfutabile. 

□ I gruppi Consiliari di Seriate hanno messo da parte posizioni ideologiche 

anteponendo diritti ad interessi, diversamente da quanto è accaduto a Bergamo 

dove sono stati votate 2 mozioni speculari a favore degli investimenti e dello 

sviluppo di Orio.  

Nello specifico la deliberazione in oggetto chiede l’applicazione delle prescrizioni previste dal 

Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale del 2003 (tutte quante, non solo la fondamentale 

zonizzazione acustica), ed il rispetto dei limiti di traffico fissati dallo stesso documento.  

Non solo, ribadisce anche la necessità di trovare un equilibrio tra territorio e strategia industriale: 

è possibile avere dati sull’inquinamento acustico puntuali, di dettaglio, che tengano conto anche 

del movimento a terra degli aeromobili? Crediamo sia doveroso… Infine, ma non ultimo per 

importanza, contiene un appello fermo a contenere il disagio notturno, arrivato a livelli non più 

tollerabili e unici in Europa. 



Sembrano dettagli, ma non lo sono: Seriate ha alzato la testa affermando la propria dignità di città 

autorevole e orgogliosa, l’Amministrazione Saita la rappresenterà nelle sedi opportune.  

Seriate ha detto fermamente il proprio no ad uno sviluppo senza freni e senza garanzie: nessuna 

attività economica, neanche la principale della provincia (ammesso che lo sia davvero…) può 

pretendere di crescere all’infinito sopra tutto e tutti.  

Possiamo definire ciò che è avvenuto come l’inizio di una serena rivoluzione del buonsenso? Forse 

sì,  certo sarebbe inaccettabile se gli organi di comunicazione facessero finta di niente.  

Se l’aeroporto è l’argomento di politica economica bergamasca più importante è evidente che 

l’Ordine del Giorno approvato a Seriate diventa atto di rilievo politico assoluto: esprime la voce di 

25.000 abitanti, titolari non di azioni (di Sacbo) ma di diritti (costituzionali).  

Noi consiglieri comunali di Seriate, dal primo all’ultimo, crediamo ancora che i secondi debbano 

prevalere sui primi: non sappiamo se siamo gli unici a pensarlo, certo siamo stati i primi a 

ribadirlo. 

 

Cordialmente. 

 

Cristian Vezzoli e Damiano Amaglio.  

 

   


