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Al Sindaco
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Al Capo di Gabinetto del Sindaco
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MOZIONE

Oggetto: Inquinamento acustico sulle isole di Burano e Torcello cagionate dal traffico aereo 

Premesso che 

- In data 28 Giugno 2007, si è tenuto un incontro al quale hanno partecipato il Direttore della Direzione Aereoportuale
Venezia dell’ E.N.A.C. ed i cittadini delle isole di Burano e Torcello in merito al livello insostenibile di inquinamento
acustico provocato dal frequente traffico aereo al fine di manifestare il loro disappunto;

- il direttore dell’ E.N.A.C., dopo aver ascoltato con attenzione le rimostranze, si è impegnato personalmente alla
risoluzione del problema.

Visto che 

Successivamente a tale incontro per un lungo periodo il disagio denunciato è stato superato imponendo agli aerei rotte
ad alta quota;

Atteso che 

- da qualche mese, quotidianamente, si sono ripristinate le problematiche cagionate dai sorvoli a bassa quota nello
spazio soprastante le isole di Burano, Mazzorbo e Torcello;

- la notte tra il 25 ed il 26 luglio 2012 alle ore 1.12 un aereo è passato talmente basso sopra l’isola di Burano al punto di
intimorire i cittadini e farli uscire dalle abitazioni; 

Considerato che tale situazione cagiona:

- notevole disagio dovuto all’inquinamento acustico con conseguente disturbo della quiete pubblica;

- inquinamento atmosferico/ambientale dovuto alle sostanze che fuoriescono dai motori notoriamente dannose alla salute
dei cittadini delle Isole;

- danneggiamento agli storici mosaici della Basilica di Santa Maria Assunta e della Chiesa di Santa Fosca di Torcello da
sempre attrattiva turistica apprezzata dai visitatori di tutto il mondo; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad intervenire presso il Direttore della Direzione Aereoportuale Venezia dell’ENAC, quanto prima, per tutelare la quiete e
la salute degli abitanti ed il patrimonio storico ed artistico delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello.
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