
In seguito agli ultimi sviluppi relativi alla situazione ILIP, ripercorriamo e sintetizziamo le fasi della vicenda per

informare i cittadini nella maniera più trasparente e chiara possibile.

Premessa

Il Gruppo ILPA è un’azienda leader di mercato nella produzione di materie plastiche che opera tramite due divisioni, MP3 e ILIP,

entrambe con  sede  nel  territorio  del  Comune (nelle  aree  artigianali  industriali  a  nord  di  Bazzano),  rispettivamente  in  località

Magazzino e sulla via di Castelfranco. All’interno degli stabilimenti lavorano circa 480 dipendenti (che risiedono prevalentemente tra

Bazzano, Vignola, Spilamberto, Castelfranco e Crespellano) che diventeranno presto 500 in virtù delle assunzioni che la società si è

impegnata a fare e che sono attualmente in corso.

L’attività della Società negli  ultimi anni è cresciuta molto e per questo si è reso necessario un adeguamento degli stabilimenti

produttivi di ILIP, ormai inidonei per carenza di spazi e più in generale sotto il profilo funzionale, in particolare per quanto riguarda gli

aspetti della logistica e dell’immagazzinamento di materie prime e di prodotti finiti.

L’accordo e le tempistiche

Per dare opportunità ad un’azienda bazzanese insediata sul territorio dal 1970 di consolidare la propria presenza (garantendo in

questo modo il mantenimento degli attuali livelli di occupazione e il loro possibile incremento; riqualificando l’area già di proprietà di

GESSI EMILIANI fortemente degradata;  intervenendo affinché siano rispettate l’integrazione con il  paesaggio e la sostenibilità

territoriale con una particolare attenzione agli aspetti energetici), nell’autunno 2010 è stato firmato un accordo (delibera 105 portata

in Consiglio Comunale il 29 novembre del 2010) in base al quale vengono definite le modalità procedurali e la tempistica tramite cui

la  Società potrà procedere ad attuare il  progetto  di  ampliamento degli  edifici  di  sua proprietà,  realizzando,  a  parità  di  indice

edificatorio, un magazzino automatizzato con altezza di 30 metri.

Dell’accordo sono stati informati anche i cittadini tramite specifici incontri: è stato previsto un progetto partecipato per coinvolgere in

particolare  i  residenti  della  zona,  associazioni  sindacali  e  di  categoria  nella  progettazione  dell’intervento  e  soprattutto  nella

progettazione e sistemazione dell’area di Magazzino: è quindi uscito un bando per la progettazione partecipata a novembre 2012 e

nel dicembre 2012 l’incarico è stato assegnato. A febbraio 2013 sono stati fatti incontri con la cittadinanza e con le associazioni di

categoria e sindacali in coerenza al progetto partecipato.

L’ordinanza dell’agosto 2013

Nell’agosto del  2013 il  Comune, a seguito di  un sopralluogo sollecitato da un privato cittadino disturbato dai rumori  provocati

dall’impianto  tecnologico  di  proprietà  della  ILIP,  ha  rilevato  delle  discrepanze  tra  lo  “stato  autorizzato”  e  lo  “stato  di  fatto”

dell’azienda e per questo ha emesso un’ordinanza di ripristino dello stato del luoghi (ordinanza n.87 del 20/08/2013) attraverso la

demolizione le opere realizzate senza autorizzazione.

La posizione del Comune di Bazzano

Le irregolarità emerse nelle settimane scorse hanno di fatto accelerato i controlli delle autorità, comunque previsti al momento della

presentazione della richiesta del  titolo abilitativo per gli  adeguamenti  degli  impianti  che ILIP è tenuta a presentare, così come

sancito nell’accordo firmato nel 2010.

Rimaniamo dunque in attesa che quanto previsto dall’ordinanza sia realizzato dall’azienda e che si possa quindi presto entrare nel

vivo dell’accordo firmato nel 2010 a garanzia di una continuità produttiva che si riflette positivamente sul territorio anche in termini di

occupazione.
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