
Cosa comporta l’accordo
Riguarda la costruzione di un 
magazzino robotizzato gran-
de come un campo da calcio 
(superficie 100 x 60 metri) 
ed alto come un palazzo di 
dieci piani (altezza 30 metri), 
per consentire l’espansione del re-
parto produttivo di ILPA, trasformando 
un’area oggi agricola in area industriale.
La costruzione potrà avvenire solo in deroga 
al piano regolatore vigente, che fissa l’altezza 
massima dei capannoni a 10 m.
Occorre anche derogare alla distanza di 
rispetto dai corsi d’acqua (Canal Torbido 
e Muzza), che sarà di pochi metri anzichè 
di almeno 150, come previsto dalla Legge. 
Inoltre, si dovrebbe deviare il corso 
del Canal Torbido.
Infine, le rilevanti dimen-
sioni del capannone impli-
cano l’abbattimento del 
Mulino di Mezzo, risalente 
al ‘400, e dell’annesso edificio residenziale, in deroga al 
rispetto del “vincolo storico testimoniale” che grava su quegli 
edifici.
Per tali deroghe, il Comune si “impegna” ad ottenere l’assenso 
dagli Enti competenti (Soprintendenza, Servizio tecnico Bacino 
Reno, Demanio etc.), mentre l’azienda ILPA ha versato nelle cas-
se comunali un “contributo di sostenibilità” di 600.000 €, ed ul-
teriori 900.000 € saranno versati in varie forme a lavori ultimati.

Perchè siamo contrari
L’accordo 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 paesag-

gistico ed ambientale? 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 accordo pubblico-pri-
vato in un “insindacabile” Consiglio Comunale, 
per poi presentarlo ai cittadini a cose fatte?

Abbiamo molte ragioni per esse-
re contrari alla decisione 

dell’Amministrazione di 
Bazzano, ma quella che 
più ci preme è la con-
vinzione che le REGO-
LE, dalle Leggi dello 
Stato al regolamento 
condominiale, siano 
fondamenti essenzia-
li, confini insuperabili 
che definiscono la stra-

da maestra della civile 
convivenza e le modalità consentite per percor-

rerla. Se chi deve garantirne il rispetto le può facilmente applicare 
“ad personam”, allora crollano le basi della libertà garantita dalle 
leggi e dal rispetto dei doveri civici.
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.

Regole uguali 
peR tutti

Democrazia partecipata? 

Se l’Amministrazione non coinvolge i cittadini nelle scel-
te prima di prendere decisioni che avranno importanti 
ricadute sul futuro del territorio, i cittadini non possono 
“partecipare”

tutela di ambiente, paesaggio e cultura? 

La costruzione di questo gigantesco edificio comporterà l’in-
tervento su un area già degradata ma graverà con un enorme 
impatto ambientale: incremento del traffico di camion, im-
patto paesaggistico ed acustico, abbattimento di un edificio 
d’interesse storico e deviazione di un corso d’acqua

Regole uguali per tutti?

All’azienda ILPA, che versa al Comune 1.500.000 euro, è 
permesso di derogare al piano regolatore e di costruire un 
edificio di dimensioni molto maggiori a quelle consentite

Corretta informazione ai cittadini? 

L’Amministrazione Comunale lavora su questo progetto 
da tempo. Ma nel corso di un incontro con i cittadini di 
Magazzino, qualche settimana prima dell’approvazione, in 
presenza del Sindaco, nessuno ha prospettato ai Magazzi-
nesi il progetto dell’edificio 
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L’Amministrazione di Bazzano, con il Consiglio Comunale del 29 novem-
bre 2010, ha approvato un accordo pubblico-privato con l’azienda ILPA 
per la realizzazione di un magazzino “robotizzato” di enormi dimensio-
ni, nell’area ex Gessi Emiliani. Attorno a questo accordo sono sorte nu-
merose perplessità da parte dei cittadini di Magazzino e dintorni.



“I danni al paesaggio  
ci colpiscono tutti, come individui  
e come collettività.  
Uccidono la memoria storica, 
feriscono la nostra salute fisica e 
mentale, offendono i diritti delle 
generazioni future.”  Salvatore Settis

“il taglio” e gli altri documenti distribuiti 
dal PD hanno dimenticato di segnalare che il 
progetto di costruzione del magazzino robo-
tizzato prevede la demolizione di un edificio 
vincolato dal Piano Regolatore del Comune 
di Bazzano come d’interesse “storico e testi-
moniale”. Non si tratta di un edificio qualsia-
si, privo d’interesse culturale, ma di un pezzo 
di storia del nostro Comune il “Molino di 
Mezzo” e l’annesso edificio padronale. 
Il fabbricato che si vorrebbe demolire  è stato 
edificato come parte integrante dello storico 
Molino di Mezzo ed è collocato sul corso del 
Canal torbido. Il Molino di Mezzo è uno 
dei tre molini che furono precedentemente 
dei Tanari, importante famiglia senatoria 
bolognese, che aveva vasti e diversificati in-
teressi a Bazzano (un tempo proprietaria 
anche della ben più nota “Villa Tanari”). La 
storia di questi molini inizia nella metà del 
‘400, quando i Contrari, signori di Vignola, 
concessero la fruizione dell’acqua e la co-
struzione di tre impianti alla famiglia Poeti: 
il Molino di Sopra o della Sega, il Molino di 
Mezzo o alla Campagna (entrambi in località 
Magazzino di Bazzano), e il Molino di Sotto 
o della Campagna (al confine tra Bazzano e 
Castelfranco, in località California), posse-
duti poi dai Tanari dal XVI al XVIII secolo.

Opifici e canali
Lo stesso Canal torbido, che la costruzio-
ne del magazzino robotizzato vorrebbe de-
viare, è di grande interesse storico: è un ca-
nale artificiale che si ritiene originariamente 
escavato nell’ottavo secolo, a beneficio di una 

serie di 13 Molini ed Opi-
fici sorti nei secoli lungo 
un percorso di ben 47 km. 
Nasce dal fiume Panaro, 
in territorio di Savignano, 
e raggiunge Crevalcore at-
traversando altri 4 Comu-
ni (Bazzano, San Cesario, 
Castelfranco, Nonantola). 
Il Canal Torbido rimane 
tutt’oggi pienamente in uso 
per scopi irrigui agricoli. 
Nel 1878, sempre sul Canal 
Torbido, nell’area tra il Mo-
lino della Sega ed il Molino 
di Mezzo, si insediò la fab-
brica dello zucchero, uno 
dei primi insediamenti indu-
striali della pianura padana. 
Lo zuccherificio fu completa-
mente smantellato durante la 
seconda Guerra mondiale e di 
esso rimangono oggi nell’area 
pochi elementi murari. 
Prospiciente l’area in oggetto, 
vi è inoltre il Condotto Muz-
za o “La Fiuma”, antico segno 
di confine tra Bologna e Mode-
na. Diversi indizi fanno presu-
mere che, in epoca medievale, 
fosse parte di un vero e proprio 
“vallo” fortificato, costituito dal 
fossato, dall’argine e da palizza-
te. Sui resti del terrapieno corre 
oggi la via Castelfranco, pale-
semente inadeguata a reggere 
il traffico pesante. Anche in questo caso, la 
storia ci aiuta a conoscere meglio ciò che ci 
circonda, per una più corretta pianificazione 
territoriale che rispetti e che tuteli le peculia-
rità dei luoghi in cui viviamo.

La storia del Molino di Mezzo
Il Molino di Mezzo, oltre a macinare cereali 
eseguiva anche la molitura delle olive, di cui 

la zona collinare (si pensi a “Monte Oliveto” 
di Monteveglio) era grossa produttrice, sino 
ai primi del settecento, quando forti gelate 
compromisero tutte le piantumazioni di oli-
vi. Uno dei rari esemplari di torchi mossi ad 
acqua (antecedente al 1700), è stato recente-
mente individuato come già appartenente al  
Molino di Mezzo. 
La porzione antistante l’edificio del Molino, 
già all’inizio del 1800 fu adibita a casa pa-
dronale ad opera dei Mandelli, importante 

pRg di Bazzano, art. 36: 

Zone Artigianali ed Industriali di completamento 

(D1) – altezza massima per le strutture edilizie 10 m

pRg di Bazzano, art. 16 comma c): 

per i mulini e le opere idrauliche è fatto divieto di com-

piere interventi di degradazione e demolizione.

29 novembre 2010 - aCCoRDo 

Comune-ilpa, art. 3 comma 1):

a) innalzamento del limite di altezza da 10 a 30 metri

b) demolizione dell’edificio classificato 2a (il Mulino, ndr) 

c) deviazione del corso del canale Torbido

Giovanni Santunione, da “Acque e Mulini nel Territorio 

e nell’Economia di Bazzano”, Edizioni Pro-Loco, 

XiX autunno Bazzanese, 1990 

“Studiando i mulini si comprende l’essenza di un pas-

sato ancora vicino a noi, la storia dell’economia locale 

e l’evoluzione delle tecniche e dei sistemi elaborati per 

l’organizzazione del territorio. 

L’uomo sapeva convivere con l’ambiente ed utilizzava 

le risorse in armonia con la natura senza operare que-

gli sconvolgimenti che oggi ne hanno messo a repen-

taglio la stessa esistenza”

Casa padronale del 1800,  
annessa al Mulino di Mezzo del 1400

Un “Cubo“ che cancella  
un pezzo della nostra storia



famiglia di mugnai, agricoltori ed impren-
ditori nel commercio dei cereali, i quali pre-
sero in carico la gestione di diversi mulini 
sorti in epoca medioevale lungo il Canal 
Torbido.
A tutt’oggi, all’interno dell’edificio padronale 
si trova un sorprendente scalone a struttura 
centrale di grandi dimensioni e pregio, con ar-
chitettura che si rifà alla tradizione bolognese 
dei “grandi scaloni”. Sui soffitti ci sono nu-
merosi affreschi e tra le imponenti volte delle 
cantine scorre ancora oggi il Canal Torbido. 
Il Molino di Mezzo proseguì l’attività di maci-
nazione fino alla fine della 2a Guerra mondia-
le, mentre l’annesso edificio padronale rimase  
destinato ad uso residenziale fino a qualche 
decennio fa. Nel dopoguerra, l’edificio pa-
dronale e l’area che lo comprende furono 

venduti alla ditta Gessi Emiliani, produttrice 
di cementi ed affini, la quale vi edificò attor-
no impianti ed altri edifici ad uso industria-
le. Oggi parte degli edifici industriali sono 
in corso di demolizione ed anche il Molino 
di Mezzo con la sua residenza rischiano la 
stessa sorte. Una delle ultime testimonianze 
della storia del primo insediamento indu-
striale di Bazzano rischia di essere distrutta 
irrimediabilmente e sostituita con un capan-
none alto 30 metri, che svetterà in mezzo al 
paesaggio di campagna. 

Sviste burocratiche
Il Comune, nell’Accordo con ILPA approvato 
il 29 novembre in Consiglio Comunale, scrive 
che “si è inoltre ritenuto opportuno acquisi-
re preliminarmente dagli Enti competenti 

(Soprintendenza, Servizio tecnico Bacino Reno 
e Agenzia del Demanio) la pronuncia di con-
formità del progetto preliminare agli strumen-
ti urbanistici e territoriali vigenti e alle tutele 
parimenti vigenti” (ndr, le tutele ambientali, 
paesaggistiche e storiche). In realtà, tale “pro-
nuncia di conformità” non sembra essere stata 
richiesta, ne tanto meno ottenuta, da tutti gli 
enti in elenco. Infatti, due mesi più tardi, Italia 
Nostra presenta un esposto alla Soprintenden-
za per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 
con il quale richiede di porre sotto “vincolo di 
tutela” il Mulino di Mezzo e l’annesso edificio 
padronale, ottenendo immediatamente l’avvio 
di una procedura di accertamento dell’interes-
se su tali edifici. Dunque nessuno aveva ancora 
avvisato la Soprintendenza di ciò che stava ac-
cadendo … una svista!

•  I Consiglieri comunali, il 29 novembre 2010, non 
avevano in mano alcun progetto, sulla base del 
quale prendere le loro decisioni.

•  Il 16 febbraio 2011, in un’assemblea pubblica a Magaz-
zino, l’Assessore Pedretti ed il Sindaco hanno ribadito 
che non è stato depositato alcun progetto dell’in-
tervento edilizio, alcun piano di sviluppo azien-
dale, alcuno studio d’impatto ambientale e pa-
esaggistico ed infine non esiste uno studio completo 
del traffico. 

•  Il numero speciale del “Il Taglio” dimentica di parlare 
della necessità di declassare il Mulino (edificio con vin-
colo storico-testimoniale) al fine della demolizione e 
di informare dello spostamento di un tratto del Canal 
Torbido. 

•  “Il Taglio” ignora che la torre semidistrutta della ex 
Gessi Emiliani, mostrata come esempio di degrado am-
bientale dell’area, è il risultato della demolizione au-
torizzata dal Comune, che ha avuto inizio a giugno 
2010 per mano della stessa Gessi Emiliani. 

•  Nel verbale del Consiglio Comunale del 29 novembre 
2010, Sindaco e Consiglieri di maggioranza ammettono 
espressamente che senza l’accordo con ILPA non si sa-
rebbe potuto chiudere il bilancio 2010 nel rispet-
to del “patto di stabilità”.

•  Secondo quanto affermato dal’Assessore Bas-
setto al Consiglio del 29 novembre 2010, “uscire dal 
patto significa non ricevere un milione di euro di 
trasferimenti dallo Stato, sino a quando non si rientra 
nei parametri”.

•  Secondo la Legge (art. 77 bis, Legge 133/2008), usci-
re dal patto di stabilità comporta la riduzione del 5% 
delle somme trasferite dallo Stato al Comune 
sino a quando non si rientra nei parametri. Siccome per 
il 2011 la previsione di trasferimento dallo Stato è pari 
a 930.264 €, la riduzione del 5% avrebbe significa-
to minori entrate per circa 46.500 euro. Ovvero 

meno dell’1% delle entrate complessive del Co-
mune.

•  Un altro effetto dell’uscita dal patto di stabilità è 
il taglio del 30% dello stipendio del Sindaco e di 
quello dei suoi Assessori.

•  Il Comune di Bazzano possiede azioni di HERA per un 
controvalore di oltre un milione di euro. Una quo-
ta di tali azioni si poteva vendere nel 2010, se proprio 
si voleva coprire “l’emergenza” di rimanere nel patto di 
stabilità.

•  L’articolo 61 del regolamento edilizio recita “il permes-
so di costruire in deroga agli strumenti urbanistici 
è rilasciato esclusivamente per edifici e impian-
ti pubblici o di interesse pubblico”. Il magazzino 
ILPA sarà un edificio privato.

•  Se il Comune non fornisce ad ILPA tutti i permessi 
edilizi necessari, deve restituire i 600.000 euro già 
messi a bilancio nel 2010 (ovvero già spesi!).

•  L’accordo tra Comune e ILPA non prevede alcun tipo 
di penale nel caso ILPA non mantenga gli impegni 
presi.

•  Una cinquantina di magazzinieri che oggi lavorano 
per ILPA nei magazzini satellite non sono dipendenti 
dell’azienda ma soci di una cooperativa di facchinaggio. 
Sono lavoratori interinali che non hanno contratto di 
lavoro con ILPA. La loro occupazione sarebbe se-
riamente a rischio se il magazzino robotizzato venis-
se realizzato per sostituire i magazzini satellite.

•  Bazzano è Città Slow, ovvero fa parte di un’Associa-
zione la cui Carta costitutiva prevede tra i requisiti di 
“Città Slow”, la seguente linea amministrativa: “si attua 
una politica ambientale tendente a mantenere e 
sviluppare le caratteristiche del territorio e del 
tessuto urbano, valorizzando in primo luogo le tecniche 
del recupero e del riuso; si attua una politica delle 
infrastrutture che sia funzionale alla valorizzazione 
del territorio, e non alla sua occupazione.” 

FORSE NON TUTTI SANNO ChE …
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Nel Consiglio Comunale del 29 novembre 2010, il Sindaco e i Consiglieri di maggioranza si sono “affannati” a sostenere la tesi del 
sostegno all’occupazione per un’azienda che “sente il morso della crisi”. Però, la lettura del verbale (scaricabile dal sito del comune, 
alla pagina albo pretorio) non convince! Si legga ad esempio l’intervento dell’assessore Finelli: “Se la soluzione diversa da quella di 
questa sera è USCIRE DAL PATTO DI STABILITA’ vuole dire diminuire tutte quelle risorse che oggi la nostra Amministrazione mette 
in campo …” e ancora: “Siamo sicuri che l’uscita dal Patto di Stabilità sia la SOLUZIONE?”.
E l’intervento del consigliere Corti: “Non nascondiamo inoltre … che da questo accordo la collettività di Bazzano riceverà un ulteriore be-
neficio, permettendo al Comune di chiudere il bilancio rimanendo dentro ai vincoli del patto di stabilità”. E quello dell’assessore Bassetto: 
“Non nascondo che io stesso ho avuto e ho manifestato in prima battuta delle perplessità, poi superate da una analisi più approfondita … su 
2 elementi principali: l’equilibrio di bilancio e il lavoro. Oggi siamo qui a discutere a causa di quell’inadempimento che ha costretto la Giun-
ta a cercare entrate alternative per non uscire dal patto di stabilità”. Al termine del dibattito, il Sindaco spiega che “Questa operazione si 
stava portando avanti da tempo ed ha assunto queste dimensioni quando l’ILPA ha acquistato il terreno dalla Gessi Emiliani ed ha avuto 
un’accelerazione dei tempi a causa della necessità di chiudere il bilancio.” E’ lecito il dubbio che l’intento NON fosse quello di sostenere 
l’occupazione di ILPA … 

L’ANALISI DELLE PAROLE

Intanto è nei diritti dei cittadini partecipare ed espri-
mere il proprio parere in merito ad un possibile accor-
do di programma ai sensi dell’articolo 18 della Legge 
Regionale 20/2000). e’ obbligo dell’amministra-
zione presentare il progetto ai cittadini e chie-
derne il parere pRiMa di approvare l’accordo, 
e non dopo aver deciso!
Dicevamo dunque il nostro parere: si tratta di inqua-
drare due questioni distinte. 
•  Se parliamo di esigenze di cassa del Comune, per far 

quadrare il bilancio e rispettare il cosiddetto “pat-
to di stabilità”, data la situazione di “emergenza”, 
avremmo proposto di vendere una frazione delle 
quote azionarie di hERA, come han fatto altri Co-
muni, per esempio Modena. 

•  Se parliamo del progetto ILPA, di costruire un nuo-
vo magazzino ed espandere la produzione, intanto si 
dovrebbe esigere che venga presentato un Piano di 
Sviluppo Aziendale, corredato di progetto edilizio e 
valutazione d’impatto ambientale. L’amministrazio-
ne dovrebbe studiare la qualità del Piano e poi, eventualmente, autorizzarlo secondo le regole edilizie vigenti: edifici alti 10 m, senza 
distruzione del Mulino e dell’edificio padronale, nè deviazione del Canal Torbido.

Poichè i “se e i ma” non servono, cosa fare oggi? Per prima cosa, chiediamo che l’Amministrazione annulli l’attuale accordo “Articolo 
18” con ILPA, dato che non rispetta la normativa vigente, e che restituisca i 600.000 euro ad ILPA. Infine chiediamo di aprire un 
dibattito con i cittadini, per trovare un’alternativa alla “svendita di territorio”. Far quadrare il bilancio con gli oneri di urbanizzazione 
è un modello di finanza pubblica sbagliato perchè non può reggere all’infinito, anzi deve essere abbandonato al più presto, prima che 
i beni comuni vengano consumati e le scelte dei nostri Amministratori ricadano pesantemente sulle future generazioni

I cittadini sanno organizzarsi per esprimere il loro parere, anche quando nessuno 
glielo chiede.

SE AVESSERO ChIESTO IL NOSTRO PARERE …

poiché riteniamo che l’amministrazione non abbia correttamen-
te applicato quanto previsto dell’articolo 18 della legge Regionale 
20/2000, e per tutte le ragioni su esposte, abbiamo presentato ricor-
so al tribunale amministrativo Regionale (il testo è scaricabile dal 
nostro sito) per chiedere l’annullamento dell’accordo Comune-ilpa. 
Riteniamo questo un atto dovuto, nonchè un primo strumento a 
disposizione dei Cittadini per contestare una scelta discutibile nel-
la forma e nel merito, che l’amministrazione ha intrapreso senza la 
consultazione popolare, e che vorrebbe “dipingere” come opera di 
pubblico interesse. a nostro parere l’opera è d’interesse esclusiva-
mente privato, e l’accordo ha lo scopo di risollevare il bilancio co-
munale, senza preoccuparsi del pesante impatto che induce sulla 
frazione di Magazzino. una volta che le presunte irregolarità am-
ministrative saranno chiarite dal taR, entreremo anche nel merito 
dell’impatto ambientale.

CI RIVOLGIAMO AL TAR


