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Comune di Dueville 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
 

COPIA 

 

Prot. Nr. 23331 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2014/00064 di Reg.      Seduta del 27/11/2014 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO PRESENTATA DAL 

CAPOGRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE RELATIVA ALLA 
MALATTIA DA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA (MCS) 

 
Immediata Eseguibilità: NO 

___________________________ 
 

L’anno 2014, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20.00, convocato su 
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito presso la solita sala delle adunanze. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti (P) 
ed assenti (A): 
 
ARMILETTI GIUSEPPINA 
LIONZO ELENA 
ZORZO DAVIDE 
RONCO PAOLO 
SARTORI AUGUSTO 
BINOTTO MARISA 
DOSSI ALESSANDRA MARIA 
PIANEZZOLA ENRICO 
BORTOLAMI ERICA 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

GASPAROTTO EDOARDO 
MONGELLI ANGELANTONIO 
NICOLI PIO 
ZAFFAINA NICOLA 
TOGNATO MARCO 
BENIGNI ALESSANDRO 
TOSIN CORRADO GIUSEPPE 
GOLZATO MASSIMO 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio - Armiletti Giuseppina   
 

Partecipa:  Il Segretario Generale - Pasquale Finelli   
 

La seduta è legale. 
 

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
 

1) Benigni Alessandro 2) Gasparotto Edoardo 
3) Golzato Massimo  
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Il Sindaco introduce l’argomento riferendo che il Capogruppo del Movimento 5 Stelle, con nota prot. n. 
21553 del 17.11.2014, ha presentato un ordine del giorno avente ad oggetto: “Malattia da Sensibilità 
Chimica Multipla (MCS)”. 
Dopo di che, il Sindaco invita il consigliere Golzato a presentare l’argomento. 

 
Introduce l’argomento il consigliere Golzato: 
 
Golzato: introduce l’argomento e invita a intervenire il sig. Claudio Fiori.  
Fiori: Io oltre che portare avanti la battaglia, sono direttamente in causa in quanto mia moglie è affetta 
da questa malattia. Diciamo che è una grossa allergia a quelli che sono i composti chimici presenti 
nell’ambiente; è scatenata dall’inquinamento ambientale: porta ad un’alterazione dei geni. Colpisce 
per il 90% le donne dai venti agli oltre settanta anni. Manca la ricerca: io vengo anche a nome delle 
varie decine di ammalate con cui sono in contatto: parlo anche per loro perchè non potevano essere 
qui con me in mezzo a voi, essendo un problema, per loro, essere in mezzo alle persone, frequentare 
la Chiesa... Il discorso della Regione Veneto: sono passati 600 giorni da questa legge della Regione 
Veneto, dalla pubblicazione sul BUR; aveva dei punti ben chiari, sembrava una cosa ben fatta... A me 
interessa anche informare un po’ su cosa succede, perchè le persone non hanno nessuna tutela, non 
c’è nemmeno nessuna cura da fare, l’unica cura è evitare accuratamente tutto ciò che è chimico, 
l’ambiente. Io ho avuto mia moglie che per due anni non è uscita di casa. Magari per qualcuno può 
essere un po’ strana la cosa: anche a me all’inizio la cosa sembrava un po’ fantascientifica però la 
malattia porta ad avere una aumentata capacità olfattiva, come quella dei cani. Mentre noi avvertiamo 
un odore sgradevole e ci dà solo fastidio, loro lo avvertono molto prima di noi con problemi fisici 
notevoli per i polmoni e i reni che sono i nostri filtri... e purtroppo non c’è possibilità di cura, nessuna 
possibilità di cura se non quella di evitarli. Noi abbiamo un centro di ricerca di riferimento 
specificatamente per questa malattia: si sono migliaia di studi e di ricerche che hanno già capito da 
cosa succede questa patologia. Ci sono quattro paesi europei, Spagna, Germania, Francia e Austria, 
e la Finlandia anche, che l’anno riconosciuta; è una malattia purtroppo in aumento: interessa il 4% 
della popolazione italiana, e sono cifre in aumento. Se avete qualche domanda, sono qui. Spero di 
essere stato esaustivo, perchè il problema è notevole. Grazie dell’attenzione. 
Sindaco: Sì, quindi la proposta è quella di sollecitare la regione Veneto per procedere con 
l’esecuzione del protocollo previsto... se non ci sono domande passiamo al voto. 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Letta la proposta di ordine del giorno presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle relativa alla 
malattia da sensibilità chimica multipla (MCS); 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000; 
 
Con unanime votazione favorevole palese, 
 

DELIBERA 

 
1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Armiletti Giuseppina 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Pasquale Finelli 

 
 

 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno 10/12/2014 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 25/12/2014 
 
   
  IL MESSO COMUNALE 

F.to Tamara Monticello 
 
 

 
 
Divenuta esecutiva il 20/12/2014, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to FINELLI DOTT. PASQUALE 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Dueville, lì  Il Funzionario Incaricato 
 


