
Alla C.A del Sig. Sindaco  
                                                           di Bazzano 

                                                                          e P C agli Assesori e Consiglieri Comunali 
  
 
  
Magazzeno, lì 24 novembre 2010 
 
 
  
Egregio Sig. Sindaco, 
con la presente siamo a richiedere informazioni in merito alla richiesta da parte della 
azienda I.L.P.A s.p.a,.divisione I.L.I.P per un piano di sviluppo industriale comprendente la 
realizzazione di un complesso produttivo di notevoli dimensioni volumetriche e di altezza 
notevolmente superiore alle costruzioni esistenti. 
Nell'incontro tenutosi a Magazzeno in data 04/11/2010 con la Sua presenza e quella di 
alcuni Consiglieri e Assessori Comunali con diversi abitanti della frazione di Magazzeno 
(ricadenti sotto la pertinenza del Comune di Bazzano) tra i vari argomenti trattati non è 
stato fatto alcun cenno di questo possibile intervento, nessuno ci ha informato della 
possibile realizzazione di tale costruzione e apprendiamo ora con stupore che, 
probabilmente nel prossimo Consiglio Comunale del 29/11/2010, uno degli argomenti 
all'ordine del giorno sarà l' approvazione della suddetta costruzione. 
Crediamo che, per un’opera di tale impatto, occorra una corretta informazione ai cittadini 
da cui possa partire un percorso partecipato che coinvolga tutti i soggetti interessati e porti 
ad un giusto equilibrio tra le richieste dell'azienda e le legittime aspettative dei cittadini di 
una frazione da sempre relegata in secondo piano dalle passate amministrazioni, non 
dimenticando che la percentuale maggiore di abitanti di Magazzeno ricade nel Comune di 
Savignano sul Panaro e crediamo, non si possa ignorare tali soggetti in quanto anch'essi 
interessati al problema; questo per non ricadere, come la passata amministrazione 
Comunale di Savignano sul Panaro, nell'errore commesso con la costruzione dell' 
impianto di conglomerato bituminoso (ancora oggi oggetto di controversie) e di cui non fu 
dato comunicazione alcuna al Comune di Bazzano. 
Vogliamo sperare che quanto sopra enunciato sia frutto delle fantasie dei Suoi detrattori e 
che la Sua eccellentissima Amministrazione abbia meglio focalizzato la corretta procedura 
occorrente per tali interventi e che possa operare nel migliore dei modi per gli interessi di 
tutti i cittadini, Bazzanesi e non. 
  
  

in fede  
 
(lettera firmata) 


