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 Al Signor Sindaco  

del Comune di Monselice  

per il tramite Ufficio Protocollo  

Piazza San Marco n. 1  

Monselice  

 

 

 

I sottoscritti cittadini firmatari, che dichiarano di risiedere o comunque operare nel Comune di Monselice,  

 

presentano 

 

alla S.V. la seguente petizione, avente ad oggetto la “Richiesta di sospensione immediata del procedimento e 

delle autorizzazioni in itinere, relative al Progetto presentato dalla Cementeria di Monselice - rubricato 

“Richiesta di modifica non sostanziale per la parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per l’impianto di 

cottura del clinker (pet-coke e carburante fossile) con combustibile solido secondario (CSS) ‘non rifiuto’ “ in 

applicazione dell’art. 216 e dell’art. 217 del TULS, affinchè venga data urgente risposta.  

 

 

Istanza / petizione ex Art. 20 comma 1 e 4 dello Statuto Comunale. 

 

 

Premesso che 

 

� Il 2 agosto 2016 la Commissione Valutazione di Impatto Ambientale ha ritenuto di escludere dalle 

procedure di verifica la richiesta presentata dalla Cementeria, ritenendo che la stessa non comporti alcuna 

modifica sostanziale, e ciò alla luce delle seguenti considerazioni:  

 

“…alcuni parametri emissivi da inserire nella modifica dell’AIA saranno quelli previsti per gli impianti di 

coincenerimento e quindi maggiormente tutelanti per l’ambiente. In particolare avranno valori inferiori IPA, 

PCB, COT”;  

“ le informazioni reperibili riguardanti i flussi di massa di alcuni inquinanti (in particolare metalli pesanti, 

diossine/furani, PCB), emessi nelle installazioni destinate alla produzione di clinker (in cui sono stati sostituiti i 

combustibili fossili con altri tipi di combustibile, risultano contraddittori) sia per le tipologie di combustibile 

alternativo utilizzato sia per il tipo di impianto di cottura del clinker analizzato. Dato per scontato sia il rispetto 

dei limiti alle emissioni espressi in concentrazione previsti per legge sia il rispetto delle caratteristiche di legge 

del CSS che verrà utilizzato …”.  

 

� Il 19 Settembre 2016 l’assessore Bedin – così si legge nel verbale del consiglio comunale – ha così 

dichiarato:  

“Si intende istituire un osservatorio sulla Cementeria …. Credo che questo sia un serio impegno che 

l’Amministrazione vuole perseguire, importante per garantire la salute e per eseguire tutta una serie di studi atti 

a comprendere meglio il problema basandosi su dati concreti”.  

 

 

Considerato che 

 

Il 12 Settembre 2013, l’Assemblea del Senato approvava una mozione (1-00135) che impegna il Governo “ad 

avviare i necessari approfondimenti tecnici per verificare se e a quali condizioni l’utilizzo del CSS nei cementifici 

non determina rischi per la salute e per l’ambiente, con particolare riferimento alle effettive emissioni di 

sostanze inquinanti derivanti dall’uso dei rifiuti come combustibili, che tengano conto non solo del 

funzionamento degli impianti a regime e in condizioni di massima sicurezza, ma anche dei possibili rischi 

derivanti da malfunzionamento o errori in fase di gestione”  



 

Tutto ciò premesso,  

 

si espone quanto segue 

 

1) Si contesta in toto il contenuto dell’Elaborato tecnico reso dal perito Marco Stevanin, atteso che i dati e le 

affermazioni in esso contenuti non corrispondono allo stato dei fatti.  

Invero, nella Tabella 4.3 sul “Confronto fra caratteristiche chimico-fisiche del pet-coke e del CSS-combustibile”, 

è indicata una percentuale di cloro del pet-coke nella misura del 2%.  

Tale valore viene fatto riferire ai dati riportati nel rapporto “Il coke di petrolio come fonte di energia: 

valutazione critica” di Giacomo Pinelli –Stazione sperimentale per il combustibile - Pubblicato sulla Rivista dei 

Combustibili, vol 57 anno 2013. 

Tuttavia, verificando la fonte citata, il valore riportato del cloro del pet-coke risulta 0,02%. (cfr: “Bisogna 

tuttavia osservare che la composizione chimica del coke di petrolio, nel quale tra l’altro viene spesso riscontrata 

una significativa presenza di cloro: 0,01-0,03%”) 

Pertanto le conclusioni a cui il tecnico Marco Stevanin giunge, ovvero alla presenza, nel CSS rispetto al pet-coke, 

di un minor contenuto di cloro, con conseguente riduzione della produzione di diossine e furani vanno 

esattamente rovesciate: maggiore contenuto di cloro, aumento di diossine e furani.  

Per tali motivi, si può fondatamente ritenere che la Relazione de qua difetti di elaborazione critica, non offre 

alcuna garanzie di terzietà ed adeguatezza, riporta rilevazioni per nulla attendibili e come tale non consente di 

valutare correttamente il progetto presentato dalla Cementeria.  

 

2) Si rileva come sia prassi della Cementeria di Monselice – in uso ormai da tempo – quella di presentare 

progetti di impatto ambientale proprio durante la pausa estiva, ostacolando così la tempestiva verifica sulla 

trasparenza dei dati (di evidente interesse pubblico).  

 

3) Si contesta l’atteggiamento ambiguo ed inerte dell’Amministrazione, che tanto da un lato promette (ai 

cittadini), quanto dall’altro disattende, sottovalutando l’impatto che progressivamente un inquinamento di tale 

portata sta avendo sui cittadini e sull’ambiente del territorio.  

Un esempio per tutti: l’impegno (a parole) a istituire Osservatori ad hoc, pur non disponendo dei dati necessari 

in quanto nessuno studio completo è stato finora compiuto per accertare gli effetti sulle persone e 

sull'ambiente dell'inquinamento congiunto nell'area interessata. 

 

4) Si rileva come le emissioni nocive siano state in progressivo ed esponenziale aumento rispetto alla gestione 

precedente, ma i dati storici non vengono più pubblicati.  

Certo è che, in questo modo, l’Amministrazione stessa concorre nel rendere difficoltosa la partecipazione ed il 

controllo del pubblico, così come previsti per legge.  

 

5) Si contesta l’operato e l’operare dell’assessore all’ambiente in carica, Giorgia Bedin, la quale:  

- ha apertamente dichiarato di ignorare la normativa sul coincenerimento;  

- si fa paladina degli ambienti salubri, ma al contempo ignora o addirittura nega che vi sia il pesante 

inquinamento imputabile alla Cementeria – concentrato soprattutto negli spazi adibiti ai bambini 

(Scuole, Parchi) – peraltro facilmente verificabile dalle mappe sulle ricadute atmosferiche a disposizione 

del Comune. 

  

6) Si rileva come Arpav e gli altri enti preposti della Provincia abbiano acquisito - senza alcuna riserva di 

compiere verifiche più approfondite ed opportune – i dati e le considerazioni della Cementeria, come esposti 

nel proprio progetto.  

Prova ne sia che non hanno calcolato l’aumento degli inquinanti conseguente l’uso del CSS-C.  

 

Ed evidenziando che 

 

- l’autorizzazione che sarà concessa per bruciare CSS-C è basata su semplici dati discordanti e non afferenti 

allo stato dei fatti della realtà locale;  

- non è dato comunque sapere che ARPAV abbia un protocollo per effettuare i controlli, né che possa 

effettivamente conoscere della provenienza dei rifiuti, che costituiranno il CSS. 

Stante l’indeterminatezza di tale situazione, in ossequio al principio di precauzione, la popolazione non può 

essere esposta a monitoraggi né a rischi di alcun tipo.  

 

Per quanto sopra esposto, e tutto quanto premesso,  

i sottoscritti cittadini  

 

chiedono 

che l’On. Sindaco adito, 

 

Voglia esercitare i propri poteri di Autorità Sanitaria come per legge, e per lo effetto dare applicazione agli artt. 

216 e 217 del TULS, chiedendo alla Provincia il rigetto dell’istanza presentata dalla Cementeria, motivato dal 

serio e fondato rischio che tale progetto (della Cementeria) causi un grave danno alla popolazione ed al 

Territorio;  

Stralciare l’elaborato peritale redatto dal tecnico Marco Stevanin;  

Segnalare all’autorità competente i gravi vizi non rilevati in sede di esame del progetto;  

Sospendere l’attività della Cementeria fino a che non saranno analizzati i siti che per anni hanno sopportato la 

quantità maggiore delle ricadute emissive;  

Garantire che i controlli sulle emissioni vengano effettuati da un ente terzo che dovrà anche valutare la qualità 

dell’aria.  

 

Si fa presente che, data l’estrema gravità della situazione e l’urgenza correlata, i sottoscritti saranno presenti 

alla prossima seduta di Consiglio Comunale per ascoltare e confrontarsi sulle puntuali risposte, così come 

previsto all’art. 20 c. 3 dello Statuto Comunale in vigore. 

 

  


