
COMUNE  DI  PONZANO  VENETO
PROVINCIA  DI  TREVISO

C O P I A

N° 60 Reg. Delib.

N° _________ di prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Convocazione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

- O G G E T T O -

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "MOVIMENTO 5 STELLE
BEPPEGRILLO.IT" AVENTE PER OGGETTO "MALATTIA SENSIBILITA' CHIMICA
MULTIPLA (MCS)" ASSUNTA AL PROT. N. 18555 DEL 22.11.2014

L'anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di dicembre alle ore 20:30 nella sala delle adunanze
per determinazione del Sindaco con avviso scritto e notificato in data utile, nelle forme e nei modi di legge, è
stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello risultano:

Cognome e nome Presenti/Assenti
   BIANCHIN MONIA P

BALDO SILVIA P

TREVISIN RENZO P

ZAGO RENZO P

TURK KATJA P

DURANTE MARCO P

SANSON MARIO P

PIZZOLATO LORETA P

GATTI PATRIZIA P

GOTTARDO GIORGIO P

ROVERE DANIELE P

ZAGO TIZIANO P

BASEGGIO ANTONELLO P

DAL COL FRANCO P

GRANELLO GIORGIO A

NARDIN FABRIZIO P

BIONDO AMBRA P

Presenti n.  16, Assenti n.   1

Partecipa alla seduta la Sig.ra  Viviani Dott.ssa Antonella Segretario .
Il Sig. ZAGO RENZO nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e,
constatato legale il numero degli intervenuti chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra
indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la mozione presentata dal "Movimento 5Stelle Beppegrillo.it",  avente ad oggetto: "Malattia
Sensibilità Chimica Multipla (MCS)", assunta al prot. n. 18555 del 22.11.2014, allegata sub 1) al
presente atto;

Dopo l'allegata discussione, durante la quale si prende atto della seguente modifica alla mozione in
oggetto proposta dal Consigliere Nardin, in riferimento al primo paragrafo delle considerazioni
riportate in premessa della mozione medesima:
"Considerato che:
- dalla pubblicazione nelB.U.R. n° 27 del 22 marzo 2013 sono ampiamente trascorsi  i termini di
legge per l'attuazione delle iniziative previste;"

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese da n. 16 consiglieri presenti e votanti,
sulla mozione in oggetto comprensiva della modifica sopra riportata;

D E L I B E R A

di approvare la mozione presentata dal Movimento 5Stelle Beppegrillo.it,  avente ad oggetto:
"Malattia Sensibilità Chimica Multipla (MCS)", assunta al prot. n. 18555 del 22.11.2014, allegata
sub 1) al presente atto, comprensiva della modifica evidenziata in premessa.
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Allegato alla deliberazione consiliare n. 60 del 22.12.2014

DISCUSSIONE

PRESIDENTE ZAGO
Illustra il Consigliere Biondo.

CONS. BIONDO
Vado a leggerla, perché presenta più di un dato che merita precisione e completezza.
“PREMESSO che il Consiglio Regionale del Veneto, nella 147° seduta pubblica il giorno martedì
05 marzo 2013, con la deliberazione legislativa n. 2, avente per oggetto il disegno di legge relativo
a norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre
disposizioni per il settore sanitario, progetto di legge n. 199, nell’art. 12 ha previsto il
riconoscimento della sensibilità chimica multipla quale patologia rara;
PREMESSO che l’Art. 12 prevede delle iniziative per la diagnosi e la cura; che la Regione
riconosce la sensibilità chimica multipla quale patologia rara, che entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della citata Legge la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale competente in
materia di sanità, individua la sede del Centro di riferimento per la cura della sensibilità chimica
multipla, gli ulteriori presidi destinati alla diagnosi e cura della sensibilità chimica multipla, la
dotazione organica e le risorse finanziarie necessarie al funzionamento dei presidi di cui al
precedente punto, i criteri per l’esenzione dal ticket per la diagnosi della sensibilità chimica
multipla e le terapie per la cura della stessa;
CONSIDERATO che, dalla pubblicazione nel BUR n. 27 del 22 marzo 2013, sono trascorsi ben
646 giorni, ossia oltre 10 volte i termini di legge, per cui si ribadisce l’urgenza degli interventi
programmati, facendo anche rilevare che a oggi non si ha notizia che ci si stia adoperando nella
direzione indicata dalla Legge;
SI RILEVA che i pazienti affetti da sensibilità chimica multipla presentano una ipersensibilità
olfattiva, chiamata “iperosmia”, che aumenta centinaia di volte le loro capacità olfattive, per cui
sarebbe deleterio per la loro salute se venissero visitati, fatti oggetto di colloqui, prelievi, esami, test
presso una struttura che non abbia un percorso dedicato e bonificato, o che sia in agglomerati urbani
molto trafficati e cementificati. I malati infatti sono costretti a vivere isolati nella propria abitazione,
spesso in una sola stanza bonifica, non potendo stare in altri ambienti;
SI IMPEGNANO pertanto Sindaco e Giunta di farsi interpreti, nei confronti del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto e presso gli organismi competenti, per attivare in tempi brevi tutte le
procedure necessarie per l’applicazione della Legge indicata in premessa, al fine di dare opportuna
assistenza alle persone sofferenti della malattia indicata.”
Questo è il testo della mozione.

SINDACO BIANCHIN
Visto che sono stati chiamati in causa proprio il Sindaco e la Giunta, dico soltanto due parole.
Sì, siamo d’accordo con quanto ci viene chiesto di fare, nel senso dell’impegno, appunto: Sia come
Sindaco che come Giunta siamo sensibili verso queste persone, che soffrono e vivono in un disagio,
perché proprio sono soggette a questa patologia rara. La Giunta appunto si farà promotrice, per
quanto gli è possibile e compatibilmente con quello che potrà fare, nei confronti del Presidente della

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 60 del 22-12-2014 - COMUNE DI PONZANO VENETO



Giunta Regionale, stimolandolo proprio ad attivare in tempi celeri quelle che sono le procedure che
erano state indicate in questo progetto di legge.
Parlando anche con i colleghi Consiglieri, abbiamo detto di sì, ma ci permettiamo anche di
sottolineare – ma non con tono polemico, solo per ricordare - che accanto a questa malattia della
sensibilità chimica multipla ci sono tante altre malattie rare e quindi ci sentiamo il dovere di
ricordarle anche in questo momento, anche perché le malattie rare - che sono quelle, proprio perché
colpiscono appunto poche persone - sono quelle dove la sanità nazionale e regionale vanno a
colpire maggiormente con i tagli. È un semplice pensiero. Di dire: sì, ci attiviamo per questa
malattia, ma siamo ben coscienti che ce ne sono tante altre, sia persone che malattie diciamo, che
soffrono di questi tagli, di queste decurtazioni del bilancio, oppure di questa - chiamiamola così, se
volete - burocrazia lenta nell’attivazione di quelle che sono le procedure, che in realtà sono già
previste e già presenti nell’impianto normativo.
Per cui la maggioranza si esprimerà a favore di questo, cercherà di attivarsi presso il Presidente o la
Giunta Regionale, affinché possa attuare in tempi brevi quanto già previsto.

CONS. NARDIN
Per quanto riguarda il testo, c’è un passaggio che fa riferimento a una temporalità e anche afferma
che non si ha notizia che ci si stia adoperando nella direzione indicata dalla Legge. Mi sembrano
affermazioni che andrebbero documentate, altrimenti io propongo, da parte del gruppo che
rappresento, di stralciare questo passaggio e senza questo passaggio il nostro voto è a favore, perché
dire in termini assoluti che non si sta adoperando, o mi viene documentato e provato, o altrimenti
faccio fatica a credere che, pure non avendo ancora individuato un centro di riferimento eccetera.,
non ci sia alcun tipo di azione in corso, anche fosse solo un’azione all’interno della struttura
regionale che stia avanzando, di cui non abbiamo notizia, è difficile affermare che non ci sia nessun
tipo di azione in corso, o non si ha notizia. Non ne ha notizia magari il Movimento, ma potrebbe
esserci notizia in altre sedi di cui oggi non siamo a conoscenza, per cui andare ad affermare in
assoluto che non ci sono queste condizioni mi sembra difficile.
Tra l’altro è un passaggio che a mio avviso non condiziona il contenuto e la sostanza del testo
presentato, viceversa chiaramente non voteremo a favore, ma ci asterremo sul testo. Grazie.

PRESIDENTE ZAGO
Grazie, Consigliere Nardin.
Consigliere Biondo, vuole replicare Lei, visto che l'ha proposoto?

CONS. BIONDO
La questione è dibattuta, nel senso che da nostre fonti interne, che stanno seguendo molto da vicino
lo sviluppo della situazione, sono loro che poi ci hanno suggerito questo testo di mettere giù le cose
e i contenuti in questo modo, perché affermano questo.
È anche vero che io ho parlato con la Dottoressa Annalisa Visentin, che è il direttore dell’Ulss
Nord, che mi ha detto che a quanto pare la Regione sta seguendo un percorso di studi ministeriale e
che dunque si sta occupando della cosa, ma che i tempi sono lunghi in queste cose, testuali parole.
Io posso anche credere a questo, però la cosa è dibattuta e i tempi soprattutto si allungano. La
Dottoressa stessa confermava che questa sensibilità chimica multipla, questa malattia è in via di
riconoscimento come patologia rara, ma non lo è ancora, ed è per questo - perché non è registrata,
perché non è associata a un codice particolare - che non possono essere attivati, per esempio, dei
benefici e delle esenzioni a favore dei malati.
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INTERVENTO FUORI MICROFONO DEL CONS. NARDIN

SINDACO
Non ha risposto se togliere oppure no quella…

CONS. BIONDO
Sì va bene, se mi chiedete un parere sullo stralcio va bene.

BASEGGIO
Ha chiarito, perché siccome ha detto che sentita la Dottoressa, ha detto che la Regione sta studiando
etc., in un certo senso si sta adoperando e quindi a questo punto, visto che c’era un’affermazione,
andava contro ciò che era scritto e era corretto toglierlo questo punto.

CONS. NARDIN
Si toglierebbe “considerato che” fino alla parola “legge” e rimarrebbe…

PRESIDENTE
Sì, questo paragrafo, dalla pubblicazione nel Bur fino…

CONS. NARDIN
Anche perché il tempo decorre, avanza e il resto…

INTERVENTO?
No, si diceva… (interruzioni) “facendo anche rilevare”, può bastare quella come stralcio, non
l’intera frase.

CONS. NARDIN
Ma anche i 615 giorni, è un termine, e come fai a fissare un tempo? Sta continuando quel tempo…

ACCAVALLAMENTO VOCI

PRESIDENTE
Bene, se è d’accordo lo togliamo.

INTERVENTO?
Da che punto? Per capire.

PRESIDENTE
“Considerato che: dalla pubblicazione nel Bur N. 27 del 22 marzo 2013 sono trascorsi ben 615
giorni, ossia oltre 10 volte i termini di legge, per cui si ribadisce l’urgenza degli interventi
programmati”…

BALDO
Forse lasciare quando è stata la pubblicazione sul Bur, senza fare i conti, ma uno può fare i conti…
giusto, Cons. Biondo?
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CONS. BIONDO
Sì, riuscendo a lasciare “la pubblicazione nel Bur è avvenuta”, punto.

ACCAVALLAMENTO VOCI

BALDO
Solo se concordiamo una versione che può andare bene a tutti, penso che sia importante poter
accedere all’unanimità.

SEGRETARIO GENERALE
Dicevo di dare atto che c’è stata la pubblicazione nel Bur il 22 marzo 2013…

SINDACO
“Dalla pubblicazione del Bur etc. sono ampiamente trascorsi i termini di legge” punto.

SEGRETARIO GENERALE
Perché l’Art. 12 prevedeva delle iniziative in sostanza, che dovevano essere attuate secondo un
determinato scadenzario, va bene, d’accordo… (intervento fuori microfono) “dalla pubblicazione
del Bur del 22 marzo 2013 sono ampiamente trascorsi i termini di legge per l’attuazione delle
iniziative previste” vi va bene?

PRESIDENTE
Con questa premessa, passerei alla votazione… (interruzioni) stiamo votando la modifica adesso.
Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Esito della votazione: approvato all’unanimità.
Il Consiglio approva questa modifica. Vi ricordo che ormai siamo raggiungendo mezzanotte, è già
passata; volete continuare?
Il Consiglio Comunale approva all'unanimità dei presenti di continuare il consiglio comunale.
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La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta
consigliare. Esteso e sottoscritto a' sensi dell'art. 24, comma 3 dello Statuto Comunale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
     F.to ZAGO RENZO F.to Viviani Dott.ssa Antonella

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia
all'albo pretorio on-line  il giorno  09-01-2015                   e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Viviani Dott.ssa Antonella

Lì  09-01-2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267 il

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì ________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì ________________ L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
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