
 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, li 12 marzo 2016 

Gruppo Consigliare 

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

COMUNICATO STAMPA: CUBO, è compito della politica conciliare la salvaguardia dei 
posti di lavoro con la salvaguardia dell’ambiente e della salute. 
 

La lista civica Frazioni e Castelfranco ha presentato insieme al movimento 5 stelle, nel dicembre 
scorso una interpellanza relativa all’ampliamento stabilimento produttivo I.L.PA. S.r.l. div. ILIP sito 
in Via Castelfranco n. 52, Località Bazzano, al confine con il territorio del comune di Castelfranco 
Emilia ed in particolare a riguardo del cosiddetto “CUBO” un magazzino automatizzato di 300.000 
metri cubi riempito di materiali in plastica. 
 
L’interpellanza è stata discussa lunedì 7 marzo scorso. 
Attraverso la nostra interpellanza abbiamo espresso preoccupazioni relative all’impatto 
ambientale e paesaggistico del nuovo impianto, ma soprattutto le nostre preoccupazioni 
riguardano l’impatto che avrebbe un eventuale incendio di una magazzino enorme riempito con 
prodotti altamente infiammabili. Due località di Castelfranco Emilia, Magazzini e Piumazzo si 
trovano rispettivamente a 850 e 2.500 metri di distanza. 
Abbiamo chiesto: 

 Se sono stati comunicati(all’amministrazione di Castelfranco) i potenziali rischi di incendio 
del suddetto enorme deposito di merci infiammabili e l’impatto che un simile evento 
potrebbe avere su popolazione e territorio, e sulla tipologia di emissioni che un eventuale 
incendio produrrebbe. 

 Se l’amministrazione di Castelfranco Emilia ha predisposto eventuali piani di emergenza da 
attuare in caso di incendio e, in caso di risposta positiva, in cosa consistono. 

Non abbiamo avuto risposte su questi punti di fondamentale importanza per la popolazione. 
 
Come è noto recentemente la Soprintendenza ha posto un vincolo sulla demolizione di un mulino 
storico prevista dal piano di espansione, di fatto bloccando il progetto. 
I lavoratori hanno espresso la loro preoccupazione per i posti di lavoro paventando il rischio che 
l’azienda delocalizzi gli impianti produttivi. 
Anche a noi preme la salvaguardia dei posti di lavoro, noi non siamo contro i lavoratori né contro 
le imprese. 
Riteniamo semplicemente che si debbano conciliare le diverse esigenze della produzione,  
dell’ambiente e della salute, è compito della politica trovare questa sintesi. 
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I comitati del territorio e le forze di opposizione prima nel comune di Bazzano e poi in quello di 
Valsamoggia hanno fin dall’inizio espresso le proprie critiche e hanno fatto controproposte, 
nessuno li ha ascoltati. 
La politica non può farsi scudo delle giuste preoccupazioni dei lavoratori per il proprio posto di 
lavoro per far passare le proprie scelte senza ascoltare le preoccupazioni di tutti. 

 

Silvia Santunione e Claudio Carini 

Consiglieri comunali della Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


