
 

 

 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, li 4 marzo 2016 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

Comunicato stampa: SISTEMAZIONE DELL’AREA VERDE - EX FOSSATO 
DEL CASTELLO - DESTINATA A PARCO PUBBLICO DI VIA FILZI, PIUMAZZO: 
IL COMUNE SI ATTIVI! 

 

L' area verde dell’ex fossato, sita in Piumazzo, Via Filzi nel tratto compreso tra Via Dei Mille e Via 

Cesare Battisti, rappresenta un importante e significativo luogo di interesse storico, trattandosi appunto di 

una parte del fossato che circondava il castello medievale di “Plumacium, costruito nel 1203. Sembra che si 

trattasse di una costruzione di ragguardevoli dimensioni, cinta da un palancato, con un unico ponte, grandi 

fosse piene d'acqua e una sola porta verso Bologna.  

L'area in questione rappresenta altresì una importante zona verde nella parte centrale della frazione 

di Piumazzo. Tale area verde, oggi acquisita alla pubblica proprietà del Comune di Castelfranco Emilia versa 

da tempo in condizioni di ormai evidente degrado, anche con possibili rischi per igiene pubblica e salubrità 

della zona, oltre che essere assolutamente indecorosa per il centro storico della frazione.  

Tutta la porzione di "montagnola" e fossato corrispondenti al tratto di via Filzi da Via Dei Mille fino 

all'angolo tra via Filzi e via Battisti era compresa in due piani particolareggiati ed è stata oggi tutta ceduta in 

proprietà al Comune di Castelfranco Emilia ed è destinata a divenire parco pubblico Tale area verde è 

strategica, sia per recuperare un importante luogo storico dell'antico castello storico di Piumazzo, sia per 

l’aumento ed il miglioramento degli standard di verde pubblico della frazione che si avrà dopo che sarà 

realizzato all'interno della stessa il già previsto parco pubblico o comunque quando sarà resa fruibile 

quantomeno come area verde. 

L'esigenza di riportare in condizioni decorose l’area verde dell’ex fossato, nonchè l’esigenza di poterla 

liberamente usufruire ed utilizzare come area verde pubblica sono fortemente sentite dalla comunità della 

frazione. 

In data 20 settembre 2014 la nostra Lista Civica aveva promosso una “ISTANZA/PETIZIONE DEI 

CITTADINI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE – EX FOSSATO DEL CASTELLO – DESTINATA A PARCO 

PUBBLICO DI VIA FILZI – PIUMAZZO”, che è stata presentata poi al Comune di Castelfranco Emilia in data 

29/4/2015. 
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Grazie poi ad una nostra mozione approvata all’unanimità il 12 novembre 2015, il Consiglio 

Comunale, al fine di rispondere alla esigenza di rendere fruibile ai cittadini una importante area verde in 

centro alla frazione di Piumazzo – in tal modo recuperandone il suo valore storico e aumentando gli 

standard di verde pubblico della predetta frazione - ha deliberato l’impegno di procedere a realizzare 

un’area di verde pubblico fruibile alla cittadinanza nell’area del parco ex fossato, anche verificando la 

possibilità di coinvolgere cittadini già operanti nell’ambito delle associazioni del volontariato locale o anche 

cittadini singoli iscritti all’Albo comunale del volontariato che si rendano disponibili, previa stipula di 

apposita convenzione, ad occuparsi della manutenzione e gestione ordinaria dell’area verde suddetta. 
 

Sollecitiamo il comune perché si attivi per mantenere l’impegno assunto in data 12/11/2015 con voto 

unanime del Consiglio Comunale! 

 

Silvia Santunione e Claudio Carini 

Consiglieri comunali della Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


