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Comune di Savignano sul Panaro  
Comunicato stampa n. 36 del 23/10/2008  
 

 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAVIGNANO INCONTRA I CITTADINI 
 
 

Martedì 28 ottobre 2008 alle ore 21 presso il Teatro La Venere di Savignano, l’Amministrazione 
Comunale incontra i cittadini per parlare di cave, opere pubbliche e Accordi di Programma. 
I due principali progetti all’ordine del giorno saranno la realizzazione entro i prossimi 10 anni del 
Parco Fluviale sul fiume Panaro e la realizzazione a Savignano, nel prossimo decennio, di opere 
pubbliche derivanti dagli accordi con i privati per un valore complessivo di circa 15.000.000 euro, 
dei quali ben il 36% viene speso per la scuola. 
Si parlerà anche dei termini degli accordi con i privati, in particolare dei privati “cavatori”, dunque 
della ghiaia e del Piano Attività Estrattive e dell’impatto.  
“La Giunta comunale” racconta il sindaco Catia Fornari, “ritiene che in questi mesi sia 
divampata sulla questione una polemica a volte con argomenti strumentali. In sostanza sono state 
diffuse notizie e considerazioni non sempre rispondenti al vero. E’ nostro dovere dunque informare 
i cittadini su come stanno in realtà le cose, con l’aiuto dei tecnici sia del comune che della 
provincia. Ad esempio cito solo un fatto: qualcuno sa che quella che viene chiamata fabbrica di 
catrame produce in realtà conglomerato bituminoso che è tutt’altra cosa? Questo tipo di produzione, 
il cui impianto è già previsto nell’attuale Pae comunale redatto nel 1998, ha avuto il nulla osta di 
Provincia, Arpa e Ausl, quindi non c’è alcun pericolo per la salute dei cittadini. Ma questo è solo un 
esempio della cattiva informazione che è stata diffusa nelle settimane trascorse. Nell’incontro 
pubblico del 28 ottobre daremo ai cittadini le notizie tecniche reali e i tecnici risponderanno a tutte 
le domande”. 
Saranno perciò presenti i tecnici del Comune e della Provincia. 
Alla serata parteciperanno il Sindaco Catia Fornari, la Giunta di Savignano e l’Assessore 
provinciale Alberto Caldana. 
L’Amministrazione Comunale ha inviato una lettera a tutti i cittadini invitandoli all’incontro ed 
indicando tre date in cui i tecnici comunali saranno a disposizione per qualsiasi approfondimento e 
delucidazione:  
-Giovedì 30 ottobre dalle 16 alle 19 presso la sede delle ex scuole elementari di Magazzino 
-Giovedì 6 novembre dalle 16 alle 19 presso la sala civica della nuova scuola materna di Mulino 
-Giovedì 13 novembre dalle 16 alle 19 presso la sala polivalente del centro sportivo Nuvolari di 
Doccia. 
Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. 

 
 
 
Per informazioni:  
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO  
Ufficio Stampa e Comunicazione  tel: 059 759915 
www.savignano.it - eventi@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 


