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Il logo del Comitato Bazzanese Ambiente e Salute è stato disegnato dai bambini del nostro Comune.  
Esso è simbolo di speranza per il domani e monito d’impegno agli adulti di oggi, 

 nella salvaguardia dell’ambiente per le future generazioni. 

Al Sindaco di Bazzano 
 
 
Oggetto: richiesta di Assemblea Pubblica 
 
Con la presente, il Comitato Bazzanese Ambiente e Salute, desidera segnalare al Sindaco 
di Bazzano che l’importante questione dell’impianto di asfalto, sorto sul territorio di 
Savignano sul Panaro, al confine con il Comune di Bazzano, è ancora aperta e tutt’altro 
che risolta.  
E’ importante ricordare che tale impianto è classificato come industria insalubre di prima 
classe,  e la sua eventuale entrata in funzione comporterebbe un notevole peggioramento 
delle condizioni ambientali del nostro territorio, con effetti nocivi diretti e indiretti sulla 
qualità dell’aria e sull’integrità delle falde acquifere. 
Il Comitato è pertanto convinto della necessità che le amministrazioni locali assumano 
posizioni di massima cautela e severità di valutazione, e si adoperino con fermezza, per 
quanto nelle loro competenze, per evitare che tale impianto entri in funzione nell’attuale 
stato di fatto, ovvero in una collocazione geografica ad elevata vulnerabilità degli acquiferi 
e con insufficienti misure di contenimento degli impatti ambientali. 
 
Il Comitato, pur riconoscendo che il Sindaco e l’attuale amministrazione, in merito alla 
presenza del suddetto impianto, si siano già espressi negativamente in sede di 
Conferenza dei Servizi, ritiene comunque necessario che, in questo momento 
d’incertezza, l’amministrazione ribadisca pubblicamente le proprie posizioni e le proprie 
intenzioni nei confronti di tale attività industriale.  
 
Il Comitato chiede pertanto al Sindaco di indire quanto prima un’Assemblea Pubblica al 
fine di permettere ai cittadini di essere aggiornati, per voce diretta dell’amministrazione, 
sullo stato dell’impianto e sulle posizioni e le eventuali azioni che l’amministrazione stessa 
intende intraprendere, e infine di discutere del problema in un pubblico dibattito. 
 
In attesa di graditissima risposta, 
porgiamo Cordiali Saluti 
 
Bazzano, 6 febbraio 2010 
 

per il Comitato Bazzanese Ambiente e Salute 
Maurizio Orpelli – Portavoce e Segretario 

 
 
 


