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Adottato
Oggetto : ODG IN MERITO ALLE RICHIESTE DEL COMUNE DI BOLOGNA AL GOVERNO NAZIONALE SULLA
COMPATIBILITA ' AMBIENTALE DELL ' AEROPORTO MARCONI .

- Ordine del giorno Informazioni Iter

Il Consiglio del Quartiere Navile
riunito nella seduta del 24 gennaio 2019

Premesso
che il Quartiere Navile lavora da anni per favorire la compatibilità ambientale
dell’aeroporto con la vita dei cittadini;
preso atto
della positiva scelta della regione Emilia -Romagna di istituire quale tributo proprio
regionale, a partire dal 1° luglio 2019, l’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore
degli Aeromobili (IRESA), che consentirà ogni anno investimenti in opere di
mitigazione del rumore, in particolare su scuole e abitazioni ;
in attesa
- dello studio previsto per apportare modifiche alle rotte a vantaggio della città ;
- di risposte da Enac ed Enav sul perché della violazione , in alcune giornate,
dell’ordinanza dei voli notturni.
In seguito alla missiva inviata lo scorso 16 gennaio dal Sindaco di Bologna , Dott.
Virginio Merola, all’attuale Ministro dell’Ambiente, Dott. Sergio Costa, in cui il
Sindaco informa il Ministro sul profilo di salute della popolazione residente in
prossimità dell’aeroporto Marconi.
Il Consiglio del Quartiere Navile, chiede al presidente di attivarsi per :
- ottenere un confronto con il territorio sui temi della lettera e di essere informato sui
possibili sviluppi;

- sollecitare risposte da parte del Governo nazionale , di Enac ed di Enav in merito ai
compiti di questi enti.
- sollecitare un incontro pubblico con i tecnici di Enac ed Enav in merito ai compiti di
questi enti
- Sollecitare un incontro pubblico per approfondimento intermedio prima di luglio su
come si sta procedendo rispetto

all'applicazione IRESA, con convocazione

dei tecnici regionali.

l Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 3
Esito della votazione:
Presenti n.

12

Favorevoli n. 12 (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Centro Destra
per Navile, Insieme Bologna Città Metropolitana )
Contrari n. Astenuti n. Il Presidente dichiara approvato l'atto O.d.G.3 n. all' unanimità
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