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COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

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

Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. Sessione ORDINARIA.

L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:00 presso la sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
Al momento della trattazione dell’argomento risultano:

Nominativo P/A
DE PAOLI GIANNI P
CUNIAL GIAMPRIMO P
FERRARI CELESTINO P
ZATTA IVANO P
FAVERO VALERIO P
PROSDOCIMI SANDRA P
PAOLIN GIUSEPPE P

Consiglieri presenti n.   7 e assenti n.   0.

Scrutatori:
FAVERO VALERIO
PAOLIN GIUSEPPE

Partecipa alla seduta il dott.  Bergamin Raffaele Mario, SEGRETARIO COMUNALE, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sig. DE PAOLI GIANNI nella sua
qualità di SINDACO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale:

IL SINDACO

UDITA la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali   ZATTA  IVANO:
 “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.
Sono stati accertati dei casi anche in Provincia di Vicenza, una cittadina di Caldogno ha fatto presente
la propria situazione familiare compromessa dalla presenza della malattia.”;

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

RILEVATO che il presente provvedimento viene adottato in assenza di pareri tecnici trattandosi
di un atto di indirizzo ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

PROPONE

Di aderire alla campagna per il riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) quale1.
malattia rara;
Di invitare la Presidenza della Regione del Veneto e l’Assessorato alla Sanità a sollecitare presso le2.
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 sensi dell’art. 134 comma 43.
del D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267.



Possagno,  10-06-2013
IL SINDACO

f.to DE PAOLI GIANNI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

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;

Nessun intervento da parte dei Consiglieri, quindi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

Presenti n.  7

Favorevoli n.  7

D E L I B E R A

Per tutto quanto indicato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

Di aderire alla campagna per il riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) quale1.
malattia rara.

Di invitare la Presidenza della Regione del Veneto e l’Assessorato alla Sanità a sollecitare presso le2.
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.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DE PAOLI GIANNI f.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

_________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione:

-  a’ sensi art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal   11-07-2013

Addì,  11-07-013
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

f.to  SAGRILLO NADIA

__________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il                            sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Addì IL SEGRETARIO COMUNALE
Bergamin Raffaele Mario

_________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24-06-2013

Addì IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
SAGRILLO NADIA


