
COMUNE DI CAMPOLONGO
MAGGIORE
Provincia di Venezia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE N. 35 del 16-07-2015

OGGETTO: ESAME MOZIONE "MALATTIA SENSIBILITÀ CHIMICA MULTIPLA
(M.C.S.)"

L’anno  duemilaquindici, addì  sedici del mese di luglio, alle ore 18:00, nella Sede
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito
sotto la presidenza del SINDACO Dott. CAMPALTO ALESSANDRO il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria.
Partecipa alla seduta del Consiglio comunale ed è incaricato alla redazione  del presente verbale il
SEGRETARIO GENERALE  Dott. ZAMPAGLIONE SANDRO.
Seduta Pubblica.

Intervengono i Signori:

CAMPALTO ALESSANDRO Presente
ZAMPIERI ANDREA Presente
MATTERAZZO MARCO Assente
BRENTAN MATTIA Presente
FANTON GIANCARLO Presente
MENEGATTI GIOVANNA Presente
CHIERICATO FERNANDO Presente
CACCO MASSIMO Presente
MARTIN CARLO Presente
MIOTTO FLAVIANO Presente
GASTALDI MATTIA Presente
UNIVERSI SERENA Presente
GALLO SERGIO Presente

Totale Presenti   12 Totale Assenti    1

Designati a scrutatori della votazione i sigg.:
CHIERICATO FERNANDO
CACCO MASSIMO
GALLO SERGIO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPALTO ALESSANDRO ZAMPAGLIONE SANDRO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto Comunale

VISTA la mozione del 30.4.2015 presentata ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento di
Organizzazione del Consiglio Comunale dal consigliere Mattia Brentan, del gruppo Futuro
Comune, acquisita al prot. n. 4157 del 5.5.2015 ad oggetto Malattia Sensibilità Chimica Multipla
(M.C.S.), con la quale si chiede di impegnare il Sindaco e il Consiglio Comunale ad intervenire
presso il Presidente della Regione del Veneto e presso gli organismi competenti per l’applicazione
della LR 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro,
sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario"

UDITO l’intervento della coordinatrice Regionale A.D.A.S. Sig.ra Tamara Panizzolo, che si allega;

RICHIAMATO in particolare il comma 5 ultimo periodo dell’art. 23 del summenzionato
Regolamento, che stabilisce che la mozione si concluda con una risoluzione del Consiglio, nelle
forme previste per la votazione delle deliberazioni;

VISTO il D.Lsg 267/2000 recante Testo unico sugli Enti Locali;

UDITI i seguenti interventi (di sintesi):

Capogruppo MIOTTO: occorre fare opera di sensibilizzazione per far conoscere a tutti l’esistenza
di questo problema. Invita il Sindaco affinchè inviti l’Assessore Regionale alla Sanità ad un
pubblico convegno su un tema così scottante ed attuale.

Capogruppo MARTIN: si associa a quanto detto dal Consigliere Miotto, occorre  sensibilizzare
anche le autorità regionali. Si tratta di un problema di salute nuovo, faccio una considerazione,
quando anni or sono si parlava di allergie, si riteneva fosse una problematica che interessasse poche
persone, nel tempo si è scoperto che le allegie interessano una larga fetta di popolazione. La stessa
situazione si ripresenterà per queste malattie.

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

La seguente risoluzione.

Di  approvare la mozione del 30.4.2015 avanzata ai sensi dell’art. 23 del vigente Regolamento di
Organizzazione del Consiglio Comunale dal consigliere Mattia Brentan, del gruppo Futuro
Comune, con la quale si chiede di impegnare il Sindaco e il Consiglio Comunale di intervenire
presso il Presidente della Regione del Veneto e presso gli organismi competenti per l’applicazione
della LR 19 marzo 2013, n. 2;

Di inoltrare il presente provvedimento, con gli allegati in esso richiamati all’Assessorato Regionale
alla Sanità.
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il :            ed ivi rimarrà per
15 giorni consecutivi fino al :

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAMPAGLIONE SANDRO

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il            ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAMPAGLIONE SANDRO
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