
ZIRON MARCO

BERTO DENIS Presente CAVAZZANA MASSIMO Presente

Presente

Deliberazione n. 40
in data 25-11-2013
Prot. _______________

ORIGINALE

COMUNE DI TRIBANO
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica

QUAGGIATO RICCARDO Assente CLAUDIO MARCO Presente

L’anno  duemilatredici addì  venticinque del mese di novembre alle ore 20:45 nella Residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano

CAREMI MONIA

GIROTTO PAOLO Presente MENEGHESSO MASSIMO Presente

Presente BRASOLIN BRUNO

ZORZATO KETTY Assente PIVA MICHELE Presente

Presente

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

TOFFANO LEOPOLDO Presente BAZZARELLO ROBERTO Presente

ARGENTON PIERGIOVANNI

BETTO LUISA

MAREGA FRANCESCO Presente

Presente

Presenti   15, Assenti    2

Assiste alla seduta il Sig. LUCCA MAURIZIO SEGRETARIO

Il Sig. ARGENTON PIERGIOVANNI nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
BETTO LUISA
BRASOLIN BRUNO
PIVA MICHELE
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.

LAZZARIN SANDRO
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Presente

Presente



L’Assessore Girotto illustra l’argomento e fa presente che la Sensibilità Chimica Multipla (MCS) è
una patologia cronica invalidante, che comporta reazioni multi organo 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’autonoma 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 dei 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’Edifico 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’Assessore Regionale alla Sanità, affinché
venga accelerato l’iter procedurale per il riconoscimento della MCS qual malattia sociale;

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 lo Statuto Comunale,

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che l’approvazione del presente documento costituisce un atto di indirizzo e che viene
adottato in assenza di parerei tecnici ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Presenti n. 15, con voti Favorevoli n. 15, Contrari n. ==, Astenuti n. ==  espressi nei modi e nelle
forme di legge

D E L I B E R A

Di aderire alla campagna per il riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS)1.
quale malattia rara;

Di invitare la Presidenza della Regione del Veneto e l’Assessorato alla Sanità a sollecitare2.
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
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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. 1343.
comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, con successiva votazione unanime e palese.
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Il Presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
ARGENTON PIERGIOVANNI LUCCA MAURIZIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art.124 , comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e art. 32, comma 5 L. n. 69/2009)

Certifico, che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune al n.
________ Reg. Pubblicazioni e all’Albo Pretorio online consultabile all’indirizzo www.comune.tribano.pd.it

Addì 19-12-2013

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs. n. 267)

Si certifica che presente deliberazione, non più soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune e all’Albo Pretorio online consultabile all’indirizzo www.comune.tribano.pd.it (art.32, comma 5 L. n.
69/2009), senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa e’
divenuta esecutiva , ad ogni effetto di legge, ai sensi dell’art. 134,  comma 3° del T.U.E.L. 18.08.2000 – D.Lgs n. 267/2000.

Lì, _________ Il Segretario Generale
LUCCA MAURIZIO
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