
Al Sig. Presidente della Regione Veneto dr. Luca Zaia 
Ai  Sig.ri assessori della Giunta Regionale del Veneto  
 
Al Sig. Presidente Consiglio Regionale del Veneto 
Dott. Roberto Ciambetti 
 
Ai  Sig.ri capigruppo:  

Liga Veneta - Lega Nord    
Zaia Presidente 
Partito Democratico    
Movimento 5 stelle 
Forza Italia    
Alessandra Moretti Presidente 
Area popolare Veneto    
Fratelli d'Italia - AN - Movimento per la cultura rurale 
Il Veneto del fare - Flavio Tosi    
Siamo Veneto 
Lista Tosi per il Veneto    
Veneto Civico 

 
A Tutti i Consiglieri regionali del Veneto 
 

 
Oggetto: richiesta di incontro per lunedì 14 novembre 2016 (tematica incenerimento CSS nei 
cementifici e altri impianti) 
 
Il sottoscritto, MIAZZI FRANCESCO nato a Boara Pisani il 30/08/1955, residente a Monselice Via Palladio n. 
14, per conto del Movimento civico “cambiare aria” di Monselice e di altre realtà associative del Veneto 
Comunica 
Lo svolgimento di un sit-in lunedì 14 novembre 2016 dalle ore 11 alle ore 14.00 di fronte al palazzo Ferro Fini, 
sede del Consiglio Regionale del Veneto, per richiedere:  

1) la sospensione immediata del procedimento e delle autorizzazioni in itinere, relative al Progetto 
presentato dalla Cementeria di Monselice, di parziale sostituzione dei combustibili autorizzati per 
l’impianto di cottura del clinker (pet-coke e carburante fossile) con combustibile solido secondario 
(CSS). 

2) Di deliberare una propria proposta di legge alle Camere per l’abrogazione del Decreto Ministeriale 

n.22 del 14 febbraio 2013 (Decreto Clini) e per annullare le istanze pendenti o attualmente in atto 

 
A tal fine, cortesemente CHIEDE 
 
Che una delegazione di rappresentanti, composta da esponenti del Movimento civico “cambiare aria” e di 
altre realtà associative del Veneto, comitati genitori e amministratori locali, possa incontrare i rappresentanti 
della Giunta Regionale, i capigruppo del Consiglio Regionale e tutti i Consiglieri Regionali interessati, in 
concomitanza con lo svolgimento del Sit-in, in orario e modalità da voi indicati. 
 
Alleghiamo una bozza di risoluzione/atto di indirizzo che vorremmo illustrarvi e sottoporre alla vostra 
attenzione. 
 
In attesa di un Vs. positivo riscontro, disponibile ad ogni ulteriore chiarimento, colgo l’occasione per porgere 
distinti saluti 
 
Monselice 09/11/2016                                                   

                                                              FRANCESCO MIAZZI 
 
Per ulteriori chiarimenti ed eventuali comunicazioni:   
Francesco Miazzi   Tel. 0429 780355  - 349 8353348 – fmiazzi@gmail.com  

mailto:fmiazzi@gmail.com

