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COMUNE DI CALDOGNO 
Provincia di Vicenza
__________________

COPIA

REG. N. 12 PROT.  N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 12 del 23/01/2013

Oggetto: ADESIONE DEL COMUNE DI CALDOGNO ALLA CAMPAGNA PER IL 
RICONOSCIMENTO DELLA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA QUALE 
MALATTIA RARA.

L'anno duemilatredici, addì  ventitre del mese di  Gennaio alle ore  19:00 nella Residenza Municipale, tramite 
invito scritto con prot. n° 801 in data 17/01/2013, fatto recapitare a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio 
Comunale. Eseguito l'appello risultano:

Nome Carica politica Presente Assente
VEZZARO MARCELLO Sindaco X  

FERRONATO NICOLA Consigliere X  

TONIOLO COSTANTINO Consigliere  X

BENEDINI LUISA Consigliere X  

LAZZARI FABIO Consigliere X  

GRENDENE ITALO DORIANO Consigliere X  

ZATTRA RICCARDO GIORGIO Consigliere X  

MEDA PAOLO Consigliere X  

MION CORRADO Consigliere X  

MENEGUZZO IVANO Consigliere X  

MOSCHINI ALBERTO Consigliere X  

ARNALDI EVARISTO GIOVANNI Consigliere X  

CRISTANELLI DAVIDE Consigliere  X

COSTA MARGHERITA Consigliere X  

SCALCO LUCA Consigliere X  

LUNARDI MARCO Consigliere X  

NARDI ENRICO Consigliere X  
Presenti n. 15  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dott. PELLE' MICHELANGELO. Il sig. VEZZARO 
MARCELLO, nella sua qualità di Sindaco Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna 
adunanza.
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L'assessore Ferronato espone la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE: 
- entro il termine del 31 dicembre 2012 il Consiglio Comunale non ha approvato il bilancio di 

previsione per l'anno 2013 con i relativi allegati;
- con legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) è stato prorogato il termine 

per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013 dal 31 dicembre 
2012 al 30 giugno 2013;

UDITA la relazione dell'Assessore ai Servizi Sociali Dr. Nicola Ferronato:
"La Sensibilità Chimica Multipla (MCS) è una patologia cronica invalidante, che comporta reazioni 
multiorgano per esposizioni a varie sostanze chimiche in quantità normalmente tollerate dalla 
popolazione in generale, i cui criteri diagnostici sono stati stabiliti da un Consenso Internazionale 
nel 1999. 
Una quota rilevante della popolazione, che varia dal 2 al 10%, risulta ipersensibile alle sostanze 
chimiche presenti nell'ambiente e nei prodotti di uso comune e una percentuale crescente della 
stessa non tollera l'esposizione a sostanze multiple, ovvero è affetta da Sensibilità Chimica 
Multipla, internazionalmente denominata MCS, con una compromissione della capacità lavorativa, 
della vita sociale e dell'autonomia che varia da lieve a molto grave a seconda degli stadi della 
malattia, il cui handicap maggiore si manifesta nella difficoltà a respirare a causa dell'aria 
contaminata.
La MCS è riconosciuta in gran parte dei paesi industrializzati - tra cui gli Stati Uniti, per mezzo della 
legge federale per la disabilità e delle agenzie federali per la protezione dell'ambiente, lo sviluppo 
urbano ed abitativo e la sicurezza sociale, il Canada, la Germania, il Giappone - come malattia di 
origine ambientale.
In Italia manca una legge quadro che equipari i diritti dei malati ambientali, non solo di MCS, ma 
anche di Sindrome da Stanchezza Cronica, di Elettrosensibilità, di Fibromialgia, Sindrome 
dell'Edificio Malato ecc., a quelli dei malati di qualsiasi altra forma di disabilità, in termini di tutela 
del lavoro, del diritto alle cure, del diritto a una casa "sicura" ecc..
Risulta opportuno anche a livello di Enti Locali sensibilizzare sul tema le Amministrazioni 
competenti, nel nostro caso la Regione del Veneto con l'Assessorato regionale alla Sanità, affinchè 
venga accelerato l'iter procedurale per il riconoscimento della MCS quale malattia sociale.
Sono stati accertati dei casi anche in Provincia di Vicenza, una cittadina di Caldogno ha fatto 
presente la propria situazione famigliare compromessa dalla presenza della malattia.";

RITENUTO di aderire alla campagna di riconoscimento della MCS quale malattia rara, già 
avviata da alcune Amministrazione Comunali della zona;

RILEVATO che il presente provvedimento viene adottato in assenza di pareri tecnici 
trattandosi di un atto di indirizzo;

VISTO il TUEL 267/2000 ed in particolare l'art. 163, regolante l'esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e 
votanti

DELIBERA

1. di aderire alla campagna per il riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) quale 
malattia rara;

2. di invitare la Presidenza della Regione del Veneto e l'Assessorato Regionale alla Sanità a 
sollecitare presso le dovute sedi l'iter procedurale per il riconoscimento della Sensibilità Chimica 
Multipla (MCS) come malattia sociale, utilizzando il Consenso Internazionale del 1999 come 
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parametro per le diagnosi, come avviene in tutto il Mondo, affinchè sia possibile fornire diagnosi 
e cura ai malati.

Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: unanimi favorevoli espressi 
per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO 
F.to VEZZARO MARCELLO

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to PELLE' MICHELANGELO

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124 e 125 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 01/02/2013 e 
vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 16/02/2013 e comunicata nella stessa 
data ai Capigruppo Consiliari, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to PELLE' MICHELANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dei commi 3 e 4   
dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Caldogno, 23/01/2013

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to  PELLE' MICHELANGELO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caldogno, 01/02/2013
IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEGRETERIA 

dott. Anna Zanotti


