
Una nota di resoconto della delegazione in Regione 
 

IL NO-CSS E’ APPRODATO IN REGIONE VENETO … (e mercoledì dal Prefetto!) 

Questa mattina lunedì 14 novembre 2016, una folta delegazione del Movimento civico “cambiare aria” di 

Monselice, si è recata a Venezia e dalla stazione ferroviaria si è diretta in corteo a Palazzo Ferro Fini, dove ha 

dato vita ad un sit-in di fronte alla sede del Consiglio Regionale del Veneto.  

In concomitanza con lo svolgimento del Sit-in, una delegazione del Movimento civico “cambiare aria”, 

comitati genitori e amministratori locali, ha incontrato i rappresentanti della Giunta Regionale, il Presidente 

e i capigruppo del Consiglio Regionale e una decina di Consiglieri Regionali interessati.  

Una mezzora di scambio proficuo, dove siamo riusciti a illustrare tutte le anomalie dell’iter procedurale che 

stanno portando all’approvazione dell’utilizzo del CSS-C nella cementeria di Monselice, le contraddizioni 

presenti nella documentazione prodotta dal proponente e avvallata da Comune e CTPA. Ma soprattutto sono 

state portate all’attenzione le preoccupazioni per gli effetti del consistente inquinamento ambientale già 

presente, destinato a peggiorare con l’utilizzo dei rifiuti nei forni delle cementeria. Effetti sulla salute dei 

bambini e dei residenti, come sulle colture agricole e l’indotto turistico. Gli esponenti della Regione sono 

stati sollecitati a verificare il rispetto delle norme e a sostenere le richieste del Movimento: 

·         Un intervento che porti al ritiro del Progetto della Cementeria di Monselice, di parziale sostituzione del 

pet-coke con combustibile solido secondario (CSS); 

·         Di deliberare una propria proposta di legge alle Camere per l’abrogazione del Decreto Ministeriale n.22 

del 14 febbraio 2013 (Decreto Clini) e per annullare le istanze pendenti o attualmente in atto; 

·         L’applicazione dell’art.19 del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei con tempi e 

procedure certe di riconversione e/o ricollocazione delle cementerie, definite impianti ad alto impatto 

ambientale e incompatibili con le finalità del Parco, affrontando nello stesso tempo, concretamente, la 

ricollocazione e il riassorbimento occupazionale del personale attualmente occupato nella Cementeria. 

Al termine del confronto i presenti si sono assunti i seguenti impegni: 

- Notificare immediatamente al NOE (Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri) la documentazione 

prodotta; 

- Sollecitare e sostenere un intervento del Prefetto di Padova; 

- Promuovere in tempi brevi un incontro con la Provincia di Padova per verificare la correttezza dell’iter 

procedurale, con particolare riferimento al rispetto delle norme presenti nel Decreto Clini e nel Piano 

Ambientale del Parco Colli; 

- Porre all’ordine del giorno una proposta di legge da presentare alle Camere, per l’abrogazione del Decreto 

Clini e per annullare le istanze pendenti o attualmente in atto; 

- formulazione di un emendamento da inserire nella prossima Legge Finanziaria regionale (in discussione tra 

un mese) che nella sostanza impedisca l’incenerimento del CSS nelle aree Parco della Regione; 

- farsi promotori di un incontro con tutti i parlamentari della Regione affinché sostengano in parlamento la 

proposta di legge per l’abrogazione del Decreto Clini; 

- istituire un Tavolo di confronto con tutti i soggetti interessati che individui i percorsi di applicazione 

dell’art.19 del Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

  

Un confronto sicuramente utile se produrrà iniziative conseguenti agli impegni assunti. Sicuramente 

vigileremo e non faremo sconti a nessuno. 

  

Ora, senza badare a chi vorrebbe trascinarci in sterili polemiche, andiamo avanti con i prossimi 

appuntamenti, che hanno come obiettivo principale il ritiro del progetto CSS nella cementeria e l’avvio di un 

confronto per costruire un futuro diverso per questo territorio. 


