COMUNE DI PERNUMIA

Il Sindaco
Prot.7547 DEL 28-9-2016

Al Sig. Presidente della Prov. Di Padova
Al Sig. sindaco di Monselice
Alla CTPA Settore Ambiente Ecologia Prov. Di
Padova

provincia.padova@cert.ip-veneto.net
Al Commissario dell’ente Parco Colli Euganei
All’Assessore al territorio Cultura e Sicurezza
Della Regione del Veneto

assessore.corazzari@regione.veneto.it
e, p.c. Ai Signori Sindaci di
Arquà Petrarca
Battaglia terme
Garlzignano
Solesino
Este
Due Carrare
Baone
OGGETTO: Richiesta del Gruppo Zillo di utilizzare 52.000 t. di CSS presso lo Stabilimento di Monselice.Dalla Stampa locale del 22 luglio 2016 è emerso che il gruppo Zillo, attraverso gli uffici comunali di Monselice, ha
prodotto alla Provincia di Padova la richiesta di poter utilizzare, nel proprio stabilimento di Via Solanan, circa 52.000
t/anno di CSS, (COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO), in sostituzione di 37.000t/per anno di Pet-coke.
È di tutta evidenza che le emissioni inquinanti (polveri sottili, metalli pesanti, ossido azoto, zolfo, diossina, ecc.) proprie
dei cementifici, alla luce della vigente normativa che li annovera quali industrie insalubri di prima classe, sono ragione
di viva preoccupazione per le possibili ricadute sulla salute di tutti i cittadini, specie dei bambini, nonché sull’ambiente
(inquinamento di terreno, acque), senza trascurare infine, le conseguenze negative sull’economia locale, che soprattutto
in questa zona ha delle eccellenze in campo agroalimentare. (bio, doc, ecc.)
Proprio il territorio vicino ai comuni di Monselice, Este, Baone, per decenni ha subito la presenza di ben tre cementifici,
le cui conseguenze sulla salute e sull’ambiente, alla luce delle tonnellate di sostanze inquinanti, ancora non sono
completamente note.
Inoltre al cementeria di Monselice è posta all’interno del Parco Regionale dei Colli, il cui piano ambientale vigente,
ritiene incompatibili gli impianti produttivi ad alto livello (quali le cementerie) rispetto alle stesse finalità del Parco. In
riferimento alle cementerie esistenti è previsto che gli interventi di manutenzione e adeguamento, siano subordinati ad
una convenzione stipulata in partecipazione con l’Ente Parco ed i Comuni interessati.
Alla luce delle certe ricadute che la decisione in merito alla richiesta del Gruppo Zillo avrà sul territorio circostante il
cementificio, si chiede di poter sospendere l’esame della richiesta e di attivare un tavolo di confronto con i Comuni
interessati, l’Ente Parco, Ass.ni di categoria, Sindacati, ecc.).
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