
               Protesta Bitume. Sindaco Caroli:
           “Al primo posto il rispetto delle regole”
Il titolo viene da una dichiarazione su “LaCarbonaraBlog.it” del nostro Sindaco 
intervistato  sulla  manifestazione  organizzata  davanti  al  Comune  dalla 
Calcestruzzi Vignola.
Visto che è una vicenda complessa, 
con aspetti molto spiacevoli per tutti 

noi  e  in  particolare  per  i  lavoratori  dell'azienda,  mi 
sembra  doveroso  cercare  di  chiarirla  al  meglio. 
Cercherò  di  evitare  considerazioni  e  valutazioni 
personali per lasciar parlare i documenti ufficiali, quelli 
depositati  e  inconfutabili. Aggiungo  quello  letto  nei 
giornali  e  nei  comunicati  stampa degli  enti  essendo 
voci  altrettanto  pubbliche.  Sul  “lenzuolo”  spiegato 
davanti  al  Comune  che  oggi  campeggia  all'ingresso 
del Polo 11 c'è scritto   “onesta giustizia”.  Vediamo...
Dalla Gazzetta la dichiarazione del titolare:
“il nuovo impianto di Magazzino è infatti completamente in regola, sono state fatte tutte le  
modifiche richieste,  ma  l’amministrazione comunale non rilascia l’autorizzazione per 
aprire l’impianto perché si nasconde dietro a delle prescrizioni che uno dei comitati che si  
oppongono all’impianto ha fatto fare alla Provincia. Si tratta di prescrizioni inaccettabili e 
decisamente antieconomiche.”

E' FALSO! La falsità della dichiarazione è evidente anche solo leggendo tra le righe. 
Se ci sono prescrizioni inaccettabili e antieconomiche significa che non sono state recepite, 
per cui non ancora realizzate. Questo significa che non è vero che l'impianto è in regola, lo 

sarebbe  solo  se  le  prescrizioni  fossero  state 
realizzate.  Inoltre  non  si  capisce  perché  il 
contrasto  sia  con  il  Comune  quando  le 
prescrizioni le ha dettate la provincia, come 
si  può  vedere  nella  determinazione  del 
06/08/2010.  Il  Comune,  con  grande 
tempestività, nell'intento di stringere i tempi per 
andare  incontro  alle  esigenze  dell'azienda, 
propone  con  una  lettera  alla  Calcestruzzi  un 

percorso veloce per verificare la realizzazione delle opere chieste dalla Provincia sulla base 
delle prescrizioni di ARPA, USL e Comune.
Notare le date: Provincia determina il 6 agosto, il Comune presenta una proposta operativa il 
20 agosto (tempi da record per la pubblica amministrazione oltre tutto per ferragosto). La 
lettera spedita alla Calcestruzzi Vignola (Protocollo 8187) titolava:
OGGETTO:  Iter  procedurale  per  l'adeguamento  degli  impianti  del  polo  11  e 
conseguente rilascio del certificato di agibilità, proposta.  
Riportiamo brevemente qualche stralcio della lettera: “SI  PROPONE IL SEGUENTE ITER 
PROCEDURALE (DA AFFINARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE CON IL VOSTRO 
CONTRIBUTO),  DIRETTO A RAGGIUNGERE LE CONDIZIONI OPERATIVE E FORMALI 
NECESSARIE  ALL'AVVIO  DELL'ATTIVITA'  PRODUTTIVA,  NEL  RISPETTO 
DELL'AMBIENTE E DELLE NORME DI LEGGE”. E' ripetuto, sia nell'oggetto che nella frase 
centrale del documento, che  l'Amministrazione  propone  un percorso, con disponibilità a 
cambiarlo, per arrivare al rilascio dell'agibilità. La lettera chiude con: “si ribadisce la piena 
disponibilità dell'Amministrazione ad adeguare, per quanto possibile, l'iter appena delineato 
alle istanze provenienti dall'impresa”.
Come risponde l'impresa a questa lettera piena di disponibilità? 



CON UN RICORSO AL T.A.R. 
E  UNA  RICHIESTA  DANNI 
DA  € 13.405.523,84
E' evidente che il  ricorso, ma 
soprattutto  la  cifra  enorme 
indicata,  servono  a  intimorire 

la controparte, la quale invece è tranquillissima, come lo è chi è in buona fede.

Tornando all'articolo e alla manifestazione davanti al Comune, il Sindaco ha dichiarato:
«Vi  sono carteggi  tra  Provincia,  Comune e  azienda che rilevano  incoerenze tra  carte 
presentate e lavori effettuati.  Si tratta in tutto di  una decina di prescrizioni, dettate già 
nell’agosto 2010 dal tavolo tecnico tenutosi in Provincia. Da allora ad oggi non è cambiato 
sostanzialmente nulla. Ritengo di avere la coscienza a posto: nessuno a Savignano ha il  
potere di negare un diritto a qualcuno, non ho nelle mie mani questo potere. Tra l'altro,  
finché la Calcestruzzi Vignola non avrà l'agibilità, può continuare a lavorare dove si trova  
attualmente. La produzione di calcestruzzo, quantomeno, potrebbe continuare»

La  dichiarazione  è  chiarissima,  ma  per  evitare  che  qualcuno  cavalchi  il  tema  del  lavoro  come 
pretesto per un facile  populismo, siamo ben lieti  di  discutere di  nuovo la questione in  Consiglio 
Comunale  esaminando  e 
discutendo  la  terza  inter-
rogazione  sul  bitume  in  due 
anni presentata da Savignano 
Democratica. 

Lo  stesso  era  comunque  già 
scritto nel Comunicato n. 70 - 4 
ottobre  2010  dove  si  leggeva: 
“Questa Amministrazione ritiene 
che la tutela dei posti di lavoro 

possa e debba essere garantita attraverso il rispetto delle norme e della tutela del patrimonio  
di tutti, non attraverso la sottovalutazione dei rischi e la deroga alle norme stesse....Il primo 
dovere di un Ente pubblico è far rispettare le leggi, tutelare i cittadini e il territorio.”

E'  evidente  che  oggi  si  sta  sfruttando  il  tema  “lavoro”  per  un  attacco  politico 
all'Amministrazione Caroli. Dovremmo essere tutti d'accordo che se gli enti preposti fanno 
delle prescrizioni esse vanno rispettate. Se sono antieconomiche è solo perché l'impianto 
è stato fatto nel posto sbagliato, e il paradossale è che a volerlo in quel posto è stato proprio 
chi oggi sfrutta il disagio dei lavoratori a solo scopo elettorale.

Auspico anch'io che si avveri la richiesta dei lavoratori scritta davanti all'ingresso del polo 11.
“Caro Babbo Natale portaci un lavoro e tanta onesta giustizia”, ma in merito a “onesta 
giustizia” andrebbe dato a ognuno le proprie responsabilità. 
Chi era nella precedente Amministrazione si prenda la responsabilità di aver prevista la 
costruzione di un impianto in un posto inadatto.
Chi l'ha costruito in quel posto e non accetta le prescrizioni imposte dalla Provincia si prenda 
la responsabilità dei posti di lavoro perduti.
Il Sindaco si è già presa la responsabilità di controllare il rispetto delle regole per 
tutelare i Cittadini, l'acqua e l'ambiente (se tutti lo facessero l'Italia andrebbe meglio).
E che ognuno sia libero di decidere chi è nel torto.
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