
Breve resoconto dell'assemblea del Movimento civico “cambiamo aria” del 6 dicembre 

 

1) innanzitutto è stata fatta una valutazione sul Consiglio Comunale, sulla presa di posizione del Sindaco di 

Monselice (ritiro dei pareri in sede di CTPA) e le dichiarazioni di Fabio Bui (una presa d'atto sulle tabelle 

"sbagliate") e l'ultimo comunicato aziendale che ribadisce la volontà di portare avanti la sua richiesta di 

utilizzo del CSS. 

 

Si considerano positivamente i passaggi in direzione di una messa in discussione del pronunciamento della 

Commissione VIA (che dichiarava le modifiche "non sostanziali") e della CTPA  (che conseguentemente 

aveva espresso parere positivo alla richiesta aziendale), ma si esprime preoccupazione per la volontà del 

Gruppo Zillo, che pur avendo riconosciuto l'erroneità dei dati forniti, si ostina a minimizzare l'impatto 

inquinante del CSS-C e riconferma la volontà di proseguire con la richiesta avanzata in Provincia. 

 

2) Alla luce di questa posizione aziendale e dei tentennamenti della Provincia, assume ulteriore importanza 

il deposito del Ricorso al TAR del Veneto, con il quale si impugnano proprio i pareri della Commissione VIA 

e gli atti relativi adottati in sede di CTPA col voto favorevole del Comune di Monselice. 

 

Per questo motivo il Movimento civico “cambiamo aria” continuerà con la sua campagna di informazione e 

sensibilizzazione dei cittadini, degli amministratori e delle categorie economiche attraverso la diffusione 

di migliaia di copie del secondo Volantone e con la convocazione di un confronto pubblico per il 14 

dicembre (vedi allegati), utile per fare il punto ma altresì per riaffermare la volontà di opposizione all'uso 

del CSS-C e per delineare la proposta di un futuro diverso per il territorio. 

 

Incontro al quale sono formalmente invitati gli amministratori di Regione Veneto, Provincia di Padova, 

Comuni del territorio, Parco Colli, rappresentanti delle associazioni (economiche, ambientali, sociali), 

Parrocchie e Pastorale sociale e del lavoro, Sindacati, Dirigenti Scolastici, Consigli d'Istituto, Comitati 

genitori e TUTTA LA CITTADINANZA 

 

3) Altro tema affrontato http://www.padovanabassa.it/giu-le-mani-dal-parco-dei-colli-euganei-pronti-

manifestare-regione/ 

Se non arriveranno rassicurazioni tangibili sul ritiro dell'emendamento Berlato/Barison l'assemblea si è 

espressa concordemente per l'ipotesi di lanciare una nuova mobilitazione in Regione già per i primi giorni 

della prossima settimana. Restiamo comunque in attesa degli sviluppi di questi giorni.  

 
--------------------------------------------------------- 

Giù le mani dal parco Colli 

Il Movimento Civico “cambiamo aria” esprime forte contrarietà all’emendamento n.11 alla legge di stabilità 

regionale che ridurrebbe dell’80% l’area protetta del Parco dei Colli Euganei facendo venir meno i 

presupposti che garantiscono la tutela di questo territorio. Assieme a questa minaccia ve ne sono altre, 

contenute nel Collegato alla legge di stabilità regionale, per le quali il Movimento Civico esorta alla 

mobilitazione lanciando un appello a tutte le associazioni, gli amministratori, e i cittadini. 

 

FIRMA la Petizione diretta a Consiglio Regionale del Veneto "Salviamo il Parco dei Colli Euganei dalla 

proposta Berlato!" 
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