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MERCOLEDI 16 febbraio, alle ore 20:30 

 

presso i locali messi a disposizione dalla ditta OFM,  
Via Canaletta 3/A – località Magazzino, 

 

avrà luogo una assemblea pubblica convocata dall’Amministrazione 
Comunale di Bazzano, allo scopo di rispondere alla numerose perplessità 
emerse dall’approvazione del progetto per la realizzazione di un “magazzino 
verticale” ILIP, nella area ex Gessi Emiliani. Data l’importanza dell’argomento 
si invitano tutti i cittadini, e in particolare i residenti di Magazzino (Bazzano e 
Savignano) a partecipare numerosi. 

 
QUALI PERPLESSITÀ? 

 
REGOLE 

UGUALI PER 
TUTTI? 

ILIP, pagando 1.500.000 €, può permettersi di non 
osservare il regolamento edilizio e di costruire un 

edificio di dimensioni maggiori a quelle consentite 

 
L’Amministrazione Comunale ha lavorato su questo 
progetto da tempo, ma nel corso di un incontro con i 

cittadini di Magazzino, qualche settimana prima 
dell’approvazione, presente il Sindaco, nessuno ha 

prospettato ai Magazzinesi la costruzione dell’edificio 

CORRETTA 
INFORMAZIONE 
AI CITTADINI? 

 

DEMOCRAZIA 
PARTECIPATA? 

Se l’Amministrazione non informa con chiarezza i 
propri cittadini, difficilmente questi ultimi avranno la 

possibilità di partecipare a decisioni che avranno 
importanti ricadute sul futuro del territorio 

 
La costruzione di questo gigantesco edificio comporterà 

anche un intervento di riqualificazione di un’area 
degradata; in realtà la riqualificazione consisterà 

nell’abbattimento di un edificio d’interesse storico. 

TUTELA DI 
AMBIENTE, 

PAESAGGIO E 
CULTURA? 
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Cosa comporta il progetto 

 
La costruzione di un capannone ad uso magazzino robotizzato, di dimensioni 100 x 60 
metri (un campo da calcio) e altezza 30 metri (un palazzo di dieci piani), in cambio di un 
“contributo di sostenibilità” di 600.000 euro, che l’azienda ILPA ha già versato nelle 
casse comunali e di ulteriori 900.000 euro che verserà in varie forme a lavori ultimati. 
La costruzione potrà avvenire solo in deroga al piano regolatore vigente, il quale fissa 
l’altezza massima degli edifici industriali a 10 m. 
Occorre anche derogare alla distanza di rispetto dai corsi d’acqua (Canal Torbido e 
Muzza), che prevede una distanza minima di 150 m, ed in questo caso sarà invece di pochi 
metri. 
Inoltre, le rilevanti dimensioni del capannone implicano l’abbattimento del Mulino di 
Mezzo, risalente al 1400, e dell’annesso edificio residenziale, in deroga al rispetto del 
“vincolo storico testimoniale” che grava su quegli edifici. Infine, si dovrebbe deviare il 
corso del Canal Torbido, ed anche trasformare ad industriale un’area oggi agricola. 
  
 

Perché siamo contrari 
 

Il progetto è stato approvato in nome del pubblico interesse. Ma dov’è il pubblico interesse 
in un progetto d’edilizia privata che rende un’area già compromessa, ancora più offesa dal 
punto di vista paesaggistico? Come possono i Consiglieri comunali aver approvato un 
progetto che non hanno mai visto? Dov’è la promessa partecipazione dei cittadini? Forse 
nell’approvare un progetto impattante, con un “insindacabile” Consiglio Comunale, e 
presentarlo ai cittadini a cose fatte? 
 
Abbiamo molte ragioni per essere contrari alla decisione dell’amministrazione di Bazzano, 
ma quella che più ci preme è la seguente: crediamo che le REGOLE, dalle leggi dello Stato 
al regolamento condominiale, siano fondamenti essenziali, confini insuperabili che 
definiscono la strada maestra della civile convivenza e le modalità consentite per 
percorrerla. Se chi deve garantirne il rispetto le può facilmente ignorare, allora crollano le 
basi della libertà garantita dalle leggi e dal rispetto dei doveri civici. 
Se poi si deroga alle leggi in cambio di denaro, ecco che si è automaticamente stabilito un 
prezzario dell’illecito, cosa gravissima perché stravolge la logica stessa delle REGOLE, il 
cui primo scopo è quello di garantire che LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI, 
indipendentemente dalle capacità economiche del singolo cittadino. Ma dove sta scritto che 
le regole si possono cambiare se paghi? E dov’è allora la certezza del diritto? Siamo forse 
già scivolati definitivamente al punto in cui LA LEGGE NON E’ UGUALE PER TUTTI?  
Amministrare il denaro pubblico comporta grande responsabilità e sostenere il bilancio 
comunale con la vendita del proprio patrimonio è un atto immorale, in quanto scarica sulle 
future generazioni i propri errori di amministratore. 


