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AKTUELLE FRAGESTUNDE  INTERROGAZIONI SU TEMI DI 
  ATTUALITÀ 
   

Sitzung Nr. 138  seduta n. 138 
   

   
   

vom 8.2.2022  dell'8/2/2022 
   
   

Replik bzw. Zusatzfrage des  
Abgeordneten Dello Sbarba auf die  
Antwort des Landesrates Vettorato  

auf die Anfrage Nr. 8/2/2022 

 Replica ovvero domanda aggiuntiva  
del consigliere Dello Sbarba alla  
risposta dell'assessore Vettorato  

all'interrogazione n. 8/2/2022 
   
   

DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie assessore! Intanto Le 
chiederei una copia della risposta, so che Lei è disponibile sempre a fornirla perché è una risposta comples-
sa. Ed è una risposta un po’ discutibile, per cui io aggiungo una domanda. 

Vede assessore, io ce l’ho la circolare del 2007 dell’ENAC e non dice solo quello che Le hanno predi-
sposto gli uffici, perché è chiaro che ci sono le zone, va fatta la zonizzazione, va fatta la tipizzazione, eccete-
ra, ma poi al punto 9, pagina 11 della circolare, c’è il sistema di monitoraggio, cioè deve essere installato un 
sistema di monitoraggio in cui devono essere installate stazioni periferiche di rilevamento che devono essere 
ubicate all’intorno dell’aeroporto, nelle posizioni più vicine alle proiezioni al suolo delle rotte di avvicinamento 
e allontanamento dei veicoli. E queste stazioni di monitoraggio devono essere installate e gestite dalla socie-
tà di gestione aeroportuale che rileva i dati, ma i dati devono essere rilevati in continuo e devono essere 
forniti alle istituzioni. Non solo devono essere forniti alle istituzioni, ma le istituzioni, in particolare l’ARPA – 
qui c’è scritto ARPA perché si chiama così, da noi è l’Agenzia per l’ambiente – effettua ispezioni periodiche 
per verificare l’efficienza dei sistemi di monitoraggio e trasmette al Ministero dell’Ambiente e alla Regione o 
Provincia autonoma – eccoci qua – una relazione sui controlli effettuati. 

Allora la domanda è: ma la società di gestione dei privati ha installato la rete di monitoraggio? Ve li 
fornisce i dati? E la nostra Agenzia per l’ambiente ogni tanto ci è andata a fare i propri rilevamenti? Ecco, 
queste sono le domande. 

 


