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Al Sindaco di Bazzano  
A tutti i membri del Consiglio Comunale 
ai Capigruppo delle forze politiche Bazzanesi 
 

 
Oggetto: progetto di un Magazzino Verticale in località Magazzino 
 
 
Egregio Sindaco,  
egregi Consiglieri, 
egregi Capigruppo, 
 
abbiamo appreso dell’accordo di programma, ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000, all’ordine 
del giorno al prossimo Consiglio Comunale del 29/11/10, per la realizzazione di un 
magazzino verticale in località Magazzino, alto 30 metri. 
Ci spiace prendere atto e segnalrVi che tale progetto non contiene minimamente i requisiti 
necessari all’applicazione dell’art. 18. Infatti, a nostro avviso, nel provvedimento che vi 
apprestate a votare in C.C. mancano completamente gli elementi di “pubblicità e di 
partecipazione” di tutti i soggetti interessati, tra cui i cittadini, ed il requisito di “rilevante 
interesse per la comunità locale”, come lo stesso art. 18 richiede. 
La preoccupazione comunque non è unicamente per la procedura che si propone di 
utilizzare (in maniera impropria), ma soprattutto per i contenuti che tale progetto presenta. 
La costruzione di un magazzino verticale automatizzato non porterà nessuno dei benefici 
elencati tra le motivazioni dell’opera, per i seguenti motivi. 
 
Come può un magazzino automatico, nel quale ha accesso unicamente un robot, offrire 
occupazione? Come è possibile che un magazzino automatizzato possa aumentare i posti 
di lavoro quando ha lo scopo di chiudere i magazzini esistenti non automatizzati, che 
invece oggi impiegano molto personale? Sembra piuttosto un tentativo di ridurre i costi del 
personale. E’ possibile, ci auguriamo, che l’azienda riassorba i propri magazzinieri in altre 
mansioni, ma lo scenario più probabile è che in futuro NON assuma più personale con 
mansioni di magazziniere. 
In quest’ottica è preoccupante che l’accordo parli di “mantenere gli attuali livelli di 
occupazione ed il loro possibile incremento”, senza nessun impegno scritto da parte 
dell’azienda.  
 
Inoltre, come può un nuovo magazzino, la cui capacità di stoccaggio vuole equivalere o 
superare quella dei magazzini esistenti, diminuire il traffico di camion? Le quantità di merci 
da distribuire saranno le medesime, per lo meno, e partiranno tutte da quel nuovo 
magazzino, con ugual numero di camion. 
 
Ancora, come è possibile parlare di “un impianto di produzione di energia (ad esempio 
fotovoltaico)”, senza fornire nemmeno un numero, come la potenza minima producibile 
di quell’impianto? E’ un impegno sul nulla, da parte dell’azienda. 
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Infine, veniamo agli aspetti del territorio, che maggiormente riteniamo offesi da questo 
progetto. Per quale motivo l’edificio non potrebbe essere di altezza 10 m, ovvero pari al 
limite previsto dal PRG per gli edifici industriali? L’azienda ha a disposizione ampie aree 
edificabili (ad es. 45.000 mq nell’area Nord), e potrebbe ottenere una cubatura ben 
superiore a quella dell’edificio in programma senza superare i 10 m di altezza. I magazzini 
verticali sono normalmente alti non più di 15 metri, proprio perché nessun piano regolatore 
permette altezze maggiori. Il magazzino qui proposto è completamente fuori standard, non 
nasce così alto e non ci sono ragioni tecniche per farlo tanto alto, ma solamente ragioni 
economiche: risparmio sulle strutture e sicuramente risparmio di superficie edificabile, per 
costruire un domani, e non ce lo auguriamo, nuovi “eco-mostri” alti 30 metri. 
Ci si perdoni l’appellativo, ma è di questo che stiamo parlando, di un edificio che lungo via 
Castelfranco darà il meglio di se, offuscando i contorni della Rocca di Bazzano, e per chi 
arriverà a Bazzano da fuori paese diventerà elemento distintivo per accorgersi che siamo 
giunti a “casa”, nel paese della Rocca e del capannone più alto di tutta la regione! 
Crediamo che un simile eco-mostro non meriti lo spostamento dell’alveo del Canal 
Torbido, un’opera idraulica che risale al 1200, tutelata come bene storico oltre che tutt’ora 
funzionale per scopi irrigui. Crediamo che tale eco-mostro non meriti la demolizione 
dell’antico Mulino, edificio bellissimo sottoposto a vincolo storico e testimoniale. 
Infine, siamo certi che barattare con denaro un pezzo del nostro territorio, della nostra 
storia, della nostra identità, NON sia per nulla un “rilevante interesse per la comunità 
locale”. 
 
Auspichiamo che la proposta possa essere rivista, con un progetto più consono al territorio 
bazzanese e nel rispetto delle regole che tutti sono tenuti ad osservare. 
 
Cordiali Saluti, 
 
Bazzano, 27 novembre 2010 

per il Comitato Bazzanese Ambiente e Salute 
 

 
 

 
 


