
Anche la Provincia frena sul piano della Cementizillo. Il vicepresidente: «Mi aspetto che l’azienda 

ritiri la domanda» 

Bui: «Il nostro sì al Css non è più valido» 

di Cristiano Cadoni  

 

MONSELICE «È ovvio che se c’è un errore nelle carte che abbiamo esaminato, non si può più 

andare avanti». Fabio Bui, Pd, vicepresidente della Provincia è anche presidente della 

Commissione tecnica provinciale per l’Ambiente che ha dato parere favorevole al progetto della 

Cementizillo per il passaggio al Css-C. «Ma io ho fatto solo il vigile urbano al tavolo con undici 

tecnici esterni all’ente», si affretta a precisare Bui. «Il compito della commissione era solo quello di 

valutare la parte tecnica del progetto». Ora però è emerso che nelle tabelle c’era un errore. La 

percentuale di cloro contenuta nel pet-coke - il combustibile fossile bruciato attualmente nei forni 

dell’impianto - non è del 2% ma duecento volte inferiore. Quindi il passaggio al Css-C non 

sembrerebbe più così vantaggioso. «Quel dato evidentemente può aver indotto in errore sia la 

commissione tecnica che quella sulla Via». Il sindaco Lunghi vi ha scritto per chiedervi di fermare 

tutto il procedimento e vi ha bacchettato per l’errore, riservandosi altre iniziative a tutela della sua 

immagine. «Rispondo traducendo un vecchio adagio dialettale: è molto facile fare lo splendido con 

il portafoglio degli altri». Però l’errore c’è e non ve ne siete accorti. Avete mandato avanti la 

richiesta della cementeria. «Sono emerse novità, valuteremo immediatamente cosa è giusto fare». 

Cosa pensa che succederà? «Vediamo se si può ritirare il parere della commissione, per esempio. 

Non so ancora quale sia il percorso possibile, di sicuro l’obiettivo è sempre tutelare la salute 

pubblica». Il vostro ruolo è solo tecnico o potete influenzare altre decisioni? «La partita politica si 

gioca altrove. E mi pare che sia la più rilevante. Mi sono fatto un’idea ben precisa di quello che sta 

succedendo». Ovvero? «Il passaggio al Css-C è un elemento marginale in questa opposizione al 

progetto, che pure è legittima. Credo che il punto sia la presenza o meno della cementeria in una 

posizione così centrale rispetto al paese. Ecco, in questa discussione noi non vogliamo e non 

possiamo mettere bocca. È un affare che riguarda Monselice, non si può spostare a Padova». 

Quindi la Provincia adesso cosa fa? «Entro martedì riuniamo la conferenza di servizi interna ed 

esaminiamo tutte le carte, poi prendiamo una decisione. Potrebbe essere necessario anche riunire 

di nuovo la commissione tecnica». Per arrivare a quale risultato? «Credo che si possa respingere la 

domanda che avevamo già valutato. Ma onestamente mi auguro che con un atto di responsabilità 

sia l’azienda a ritirarla. Il Comune ha già sospeso la sua istruttoria. E di sicuro l’iter non è nato qui, 

non siamo noi a volere il Css». Avevate anche già chiesto un parere esterno. «Sì, abbiamo sondato 

la disponibilità dell’università ad aiutarci. Ma potrebbe non essere più necessario». Però non è 

sfuggita la celerità con cui avete esaminato e approvato la richiesta. Siete sempre così veloci? 

«Quella pratica poteva andare avanti con procedura semplificata. Ossia 60 giorni di silenzio 

assenso e basta. Abbiamo scelto di dare tutte le garanzie ai cittadini e l’abbiamo sottoposta a 

valutazione in commissione Via e in Ctpa. E senza nessuna fretta». Ma se lei fosse sindaco a 

Monselice, cosa farebbe? «Questo io lo so bene, ma non posso dirlo. E so anche che posizione 

avrei se fossi un cittadino di Monselice. Ma sono in Provincia e devo dire sì o no sulla base di 

elementi tecnici». 
 


