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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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OGGETTO: ADESIONE DEL COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA ALLA
CAMPAGNA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA SENSIBILITA'
CHIMICA MULTIPLA, QUALE MALATTIA RARA.

L'anno  duemilatredici il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 20:30, presso la sala consiliare  sita al

piano secondo del Palazzo Reale  - Piazza San Marco, 28 Crespano del Grappa - convocato nei modi di legge, si è

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione in seduta Pubblica.

COGNOME E NOME P/A

RAMPIN ANNALISA P

BARATTO MARCO

P

RACCANELLO GIOVANNI

P

ANDREATTA GIORGIO

P

MORANDO FEDERICO

A

FABBIAN LORENZO

P

CUNIAL NICO

A

TISO DIANA

P

ne risultano presenti nr.    6 e assenti nr.    2.

Scrutatori:

FABBIAN LORENZO

TISO DIANA

Partecipa alla seduta il  Segretario dott. GIANLUIGI SERAFINI, il quale provvede alla redazione del presente

verbale.



Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, RAMPIN ANNALISA,  nella sua  qualità di

SINDACO, assume la Presidenza,  dichiara aperta la seduta, e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto

sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza.



Il Sindaco nell’introdurre l’argomento fa presente che:   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, internazionale 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 dai 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 e 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 di 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, affinché venga accelerato l’iter procedurale per il riconoscimento della MCS quale

malattia sociale.

Chiama al tavolo del consiglio il signor Claudio Fiori  che, con una breve relazione, fa

presente la situazione pratica in cui vengono a trovarsi i malati e i familiari dei malati affetti da

tale sindrome in ragione specialmente della convivenza civile e delle difficoltà soggettive a

condurre una vita normale.

Ultimato l’intervento del signor Claudio Fiori,  il Sindaco ringrazia quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione

RITENUTO di aderire alla campagna di riconoscimento della MCS quale malattia rara,

già avviata da alcune Amministrazioni Comunali della zona;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 13 dello Statuto Comunale;

Dato atto che l’approvazione del presente documento costituisce un atto di indirizzo e

che viene adottato in assenza di pareri tecnici, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs.

267/2000;

Con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano dai sei consiglieri

presenti e votanti

D E L I B E R A

Di aderire alla campagna per il riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla1.

(MCS) quale malattia rara.

Di invitare la Presidenza della Regione del Veneto e l’Assessorato alla Sanità a2.



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

parametro per le diagnosi, come avviene in tutto il Mondo, affinché sia possibile fornire diagnosi

e cura ai malati.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi3.

dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267, con successiva votazione unanime e

palese.



PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000
Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere1.

richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue2.
competenze.

I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.3.
Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata4.

motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

“ADESIONE DEL COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA ALLA CAMPAGNA PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA, QUALE MALATTIA RARA.”



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to RAMPIN ANNALISA

IL SEGRETARIO

Fto GIANLUIGI SERAFINI

Nr. 823 di Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs 18.8.2000, nr. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line  di questo Comune ove rimarrà esposta

per 15 gg. consecutivi dal 26-09-13

Addì 26-09-13

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Lucia Pauletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

  è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line  di questo Comune dal giorno 26-09-13 al giorno 11-10-13 e che

contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

  non soggetta al controllo preventivo di legittimità - è divenuta esecutiva il 07-10-13 per il decorso termine di 10

giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. 18 agosto 2000. Nr. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIANLUIGI SERAFINI

NOTE:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE PER IL FORMATO DIGITALE
Copia conforme all’originale cartaceo, sottoscritta digitalmente ai sensi degli artt. 22 e 23 ter, comma 3, del Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, nr. 42,  ad uso amministrativo
Crespano del Grappa   26-09-13 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO LUCIA PAULETTO
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE PER IL FORMATO CARTACEO.
Per copia conforme all’originale
Addì, ___________________

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LUCIA PAULETTO


