
CSS-C:  DEPOSITATO IL RICORSO AL TAR DEL VENETO 

 

Il 25 novembre i Comitati “Lasciateci respirare” e “E noi?”, alcuni cittadini del Comune di 

Monselice e il Comune di Baone, hanno notificato un ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Veneto contro le decisioni sin qui assunte dalla Provincia di Padova sulla richiesta 

della Cementeria di Monselice S.p.a. di essere autorizzata ad utilizzare un combustibile derivato 

dai rifiuti e denominato CSS-C. Con questo ricorso, frutto dell’iniziativa del Movimento Civico 

“Cambiamo Aria”, si chiede l’annullamento delle decisioni assunte dalla Commissione VIA e dalla 

Commissione Tecnica Provinciale Ambiente della Provincia di Padova. 

Nonostante i dati e le analisi forniti dal Movimento Civico “Cambiamo Aria”, infatti, le istituzioni 

competenti hanno valutato positivamente il progetto e ciò ha reso necessaria la presentazione del 

ricorso, pur in attesa dell’emanazione della modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 

(AIA) ottenuta dalla Società nel 2013. 

Secondo gli avvocati Davide Furlan e Fiorenza Scagliotti di Padova, sebbene l'Autorizzazione a 

usare il CSS-C non sia stata ancora rilasciata, gli atti finora adottati hanno già prodotto effetti 

rilevanti: in particolare, la Provincia ha deciso di non sottoporre il progetto alla Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A), così impedendo sia lo svolgimento 

dei necessari approfondimenti sulle conseguenze che il progetto potrebbe avere sulla salute e 

sull'ambiente, sia la partecipazione dei portatori di interesse (amministrazioni comunali, categorie 

economiche e cittadini) alla procedura di formazione di un provvedimento che potrebbe 

comportare gravi conseguenze per gli abitanti, in particolare i bambini, e per l’economia del 

territorio. 

Negli stessi giorni, peraltro, la Provincia di Padova – spinta evidentemente, oltre che dalle 

sollecitazioni dello stesso Movimento Civico, dalle proteste di cittadini, associazioni di categoria e 

altri soggetti istituzionali – ha comunicato di voler affidare un approfondimento sulla richiesta 

della Cementeria a un ente pubblico terzo, non ancora individuato, invece di utilizzare le proprie 

qualificate risorse e assumersi la responsabilità di rigettare eventualmente il progetto della 

Cementeria. 

Spiace constatare che in questa vicenda i diritti costituzionali alla tutela della salute e 

dell’ambiente e all'esercizio dell’impresa siano stati difesi da semplici cittadini contro le stesse 

Amministrazioni che quei valori dovrebbero salvaguardare e promuovere. 
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