
 

 

 

 
Bergamo, 14 marzo 2013 

 
 

Preg.mo Avv. 
 

ROBERTO MAGRI 
                                                                                                 Presidente Consiglio Provinciale 

Via Tasso, 8 
24100 BERGAMO 

 
 

 
 
Oggetto: Interpellanza riguardante la Società Sacbo Spa e l’aeroporto “Il Caravaggio” di 

Orio al Serio. 
 
 
               Il sottoscritto Consigliere Provinciale, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento del 
Consiglio Provinciale, 
  
- visto che nello scorso mese di gennaio è stato emanato dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti un “Atto di indirizzo per la definizione del Piano Nazionale 
per lo sviluppo aeroportuale” riguardante i 112 scali attualmente operativi in Italia che 
ha inserito l’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio tra i 10 considerati di rilevanza 
strategica a livello UE; 
 

- rilevato che il citato “Piano Nazionale Aeroportuale” prevede che “gli aeroporti non di 
interesse nazionale dovranno essere trasferiti alle Regioni competenti che ne 
valuteranno la diversa destinazione d’uso e/o la possibilità di chiusura”; 

 
- considerato che il “Piano Nazionale Aeroportuale” non prevede la realizzazione di 

nuovi scali e auspica la progressiva uscita degli Enti Pubblici dal capitale delle società di 
gestione favorendo l’ingresso dei privati; 

 
- evidenziato come negli scorsi giorni gli organi di stampa hanno dato notizia di un’intesa 

tra le Società Sacbo e Abem per la gestione e il rilancio dello scalo di Montichiari che 
peraltro non risulta ricompreso tra i 31 scali di “interesse nazionale”; 

 
 



 

 

- ravvisata la necessità di conoscere quali strategie la Provincia di Bergamo che detiene il  
13,20% delle quote di Sacbo Spa, intenda perseguire, insieme ai Soci pubblici 
bergamaschi, alla luce dell’“Atto di indirizzo per la definizione del Piano Nazionale per 
lo sviluppo aeroportuale” approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
INTERPELLA 

 
il sig. Presidente della Provincia chiedendo di ottenere informazioni riguardo: 

 
a) all’accordo tra le Società Sacbo e Abem per la gestione e il rilancio dello scalo di 

Montichiari alla luce dell’“Atto di indirizzo per la definizione del Piano Nazionale per 
lo sviluppo aeroportuale” approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 
 

b)  alle strategie che la Provincia di Bergamo, insieme ai Soci pubblici bergamaschi, 
intendano perseguire a garanzia e salvaguardia della centralità dell’aeroporto “Il 
Caravaggio” di Orio al Serio. 
 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
  

                                                                                                     IL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
                                                                                                                  Vittorio Milesi 


