
Egregio Sig. Sindaco, 

 

sarà certamente informato che la Cementeria di Monselice di proprietà della CementiZillo ha presentato 

alla Provincia un progetto di modifica non sostanziale per la parziale sostituzione del combustibile 

attualmente utilizzato (pet -coke) con Combustibile Solido Secondario non rifiuto (CSS-C), ottenendo il 

parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente (CTPA) in tempi rapidissimi ed 

escludendo completamente gli stakeholder dalla partecipazione al procedimento. 

A tutela dei beni primari della salute e dell’ambiente, la predetta  CTPA ha ritenuto opportuno di esporre i 

cittadini ed il territorio ad un monitoraggio degli inquinanti per la durata di un anno. 

La preoccupazione per le possibili gravi conseguenze per la salute pubblica e per il territorio  ha spinto, 

perciò, gran parte della cittadinanza di Monselice a costituirsi in un Movimento civico denominato 

“Cambiamo aria”. Dall’esame della documentazione acquisita, sono già emersi – peraltro - numerosi 

elementi di criticità, alcuni dei quali talmente gravi da inficiare, fin dai presupposti, l’intero procedimento. 

Stante la condotta fin qui adottata  dall’Amministrazione Comunale di Monselice e nella necessità di 

proteggersi, i cittadini aderenti al Movimento, entro il 25 di novembre, depositeranno un ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto contro i vizi del procedimento amministrativo attuato dall’ 

Autorità Competente.  

La consapevolezza che numerose attività economiche peculiari del territorio  verrebbero di fatto 

pesantemente danneggiate sia nella sostanza che  nell’immagine e che il danno alla salute e al territorio 

travalica i confini amministrativi, rende indispensabile unire le forze contro azioni così aggressive a valori 

fondanti: sarebbe perciò molto opportuno che si costituisse un fronte unico tra tutte le Amministrazioni 

Comunali interessate. 

Ci rivolgiamo perciò alla S.V. Ill.ma affinché, nella Sua funzione di garante della salute pubblica, voglia 

sottoporre all’attenzione del proprio organo deliberativo, nei modi che riterrà più opportuni, la proposta di  

partecipazione all’azione legale promossa dai cittadini di Monselice riuniti nel Movimento “Cambiamo 

aria”. 

In attesa di un cortese riscontro si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto opportuno. 

                                                                                                    L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

Movimento Civico “Cambiamo Aria” 

 

 

Referenti per eventuali approfondimenti e chiarificazioni: 

- dott.ssa Silvia Mazzetto (cell. 3920117634; email donatofam@libero.it) 

- Avv.  Fabio Greggio (cell. 3493145257) 

- Avv. Valeria Pulze (cell. 3209465096; email valeria.pulze@gmail.com) 


