
Note sull'assemblea del Movimento civico "Cambiamo aria" del 20-12-2016 

La discussione si è soffermata sulla valutazione degli eventi e delle iniziative dell'ultimo periodo, partendo da 

un giudizio positivo sull'assemblea del 14 dicembre, che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, con 

interventi importanti come quelli delle categorie economiche (albergatori e produttori). 

- Si è analizzata la comunicazione della Provincia di Padova, http://nocss.weebly.com/…/6/92667678/doc-

20161215-wa0003.pdf che il 15 dicembre scorso ha reso noto l’avvio del procedimento di annullamento 

d’ufficio del riconoscimento del carattere non sostanziale della modifica proposta dal Gruppo Zillo 

(intervenuto per decorrenza dei termini previsti), nonché la conseguente improcedibilità dell’aggiornamento 

dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. 

Pur manifestando soddisfazione per questo atto, da parte di tutti è emersa la consapevolezza di una vicenda 

che potrebbe rimare aperta, visto che non siamo di fronte ad un annullamento definitivo. 

Il responsabile del procedimento, dott. Roberto Arcaro, prendendo atto dell’esistenza di alcune incongruenze 

nelle relazioni redatte dai tecnici incaricati dal Comune e dalla Cementeria (che conterrebbero dati tecnici 

non in linea con numerose fonti ufficiali di carattere scientifico, riguardanti la composizione del pet-

coke), concede infatti, altri 15 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti. 

L'attenzione del Movimento e dei legali incaricati dallo stesso, rimarrà quindi molto alta, dato che potremmo 

trovarci di fronte ad ulteriori manovre politiche/amministrative volte a favorire l'uso del CSS nella 

cementeria di Monselice. 

- L'approvazione dell'emendamento "Berlato" da parte del Consiglio Regionale, desta altrettanta 

preoccupazione, visto che vengono concessi alla Giunta regionale 90 giorni per redigere, d'intesa con l'Ente 

Parco e con i Sindaci dei comuni interessati, la cartografia con la nuova riclassificazione delle aree del Parco. 

Proposta che poi tornerà al vaglio e ad eventuale approvazione del Consiglio Regionale. Se non saranno 

formulate idee concrete nel termine perentorio dei 90 giorni, il Consiglio Regionale potrebbe procedere 

d'ufficio con l'approvazione della proposta di cartografia iniziale. 

La drastica riduzione dei confini del Parco, lo smantellamento delle norme che attualmente lo sorreggono, 

non si limiterà ad estendere e favorire la caccia, ma darà il via libera alla cementificazione ed escluderà gli 

impianti definiti incompatibili, come le cementerie, vanificando la possibile applicazione dell'Art. 19 del Piano 

Ambientale. 

Su questi presupposti, tutti i presenti hanno convenuto sulla necessità di costruire un fronte di mobilitazione 

molto largo, che comprenda comitati, associazioni, amministrazioni, categorie economiche, etc per 

scongiurare sia operazioni di retromarcia della Provincia sull'autorizzazione al CSS in cementeria, sia per 

respingere questo pesante attacco ambientale ed economico ad una realtà come il Parco Colli. 

Saranno quindi giorni di festa... ma con occhio attento agli sviluppi della situazione e in parte 

destinati ad affinare le prossime iniziative. 

 

COMMENTO ALL'ARTICOLO NEL QUALE IL MINISTRO GALLETTI RISPONDE AD UNA 

INTERROGAZIONE SUL CSS 

Il filo diretto tra i Governi e i cementieri, è un fatto purtroppo noto. E il Ministro all'Ambiente Gian Luca 

Galletti sembra marciare sul solco di questa tradizione, con una risposta che non accoglie nulla delle 

osservazioni degli interroganti, non cita minimamente il CSS e parla invece del Pet-coke. Il giorno prima (6 

dicembre) il sottosegretario all'Ambiente Barbara Degani, all'interrogazione dei Senatori del PD sosteneva 

"che la prassi nazionale per progetti di questo genere (sostituzione totale e parziale di combustibile), 

prevede un procedimento di assoggettabilità alla VIA ex art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006, testo 

unico ambientale, in luogo di un mero parere tecnico, anche al fine di garantire la partecipazione dei cittadini 

interessati ed escludere ogni rischio di salute per i cittadini del territorio di Monselice". 

Certo che da esponenti del Governo ci si aspetterebbe una maggior coerenza con tutte le norme in vigore e 

non la citazione solamente di quelle che potrebbero tornare utili ai cementieri... 

Ad esempio l''art 216 del T.U.LL.SS. R.D. n° 1265 del 1934 stabilisce che le industrie insalubri di prima 

classe debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni. L'art.19 del piano 

Ambientale del Parco Colli definisce incompatibili le cementerie. Lo stesso Decreto Clini proibisce l'uso del 

CSS. 
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