
COPIA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 34 
 
del 30/06/2010 

 

 

 
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 

Provincia di FERRARA 
-------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza Straordinaria - Seduta pubblica in prima convocazione. 
 
OGGETTO:  
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE DEL GRUPPO 
POPOLO DELLA LIBERTA' MASSIMO DESIDERA', INERENTE IL RICONOSCIMENTO 
DELLA SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA (MCS) COME MALATTIA SOCIALE 
 
 
 

L’anno duemiladieci, addì trenta del mese di Giugno alle ore 21:00 nella sala delle adunanze 
consiliari. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
Consiglieri comunali. All’appello risultano: 
 
PALOMBO DANIELE Sindaco Presente 
TAGLIANI FLAVIO Consigliere Assente 
BARBIERI GIULIANO Consigliere Presente 
MASSARI GIULIA Consigliere Presente 
BERGAMINI CESARE Consigliere Presente 
PARON BARBARA Consigliere Presente 
DOLCETTI MICHELE Consigliere Presente 
BELLINI FRANCESCO  Consigliere Presente 
FERRANTI VANNI Consigliere Presente 
GOZZI TANIA Consigliere Assente 
FRISON MICHELINA Consigliere Presente 
BELLINI FRANCESCA Consigliere Presente 
FORTINI MARCELLO Consigliere Presente 
ZANELLA MAURO Consigliere Assente 
DESIDERA' MASSIMO Consigliere Presente 
PICCININI CARLO Consigliere Presente 
GARDENGHI UMBERTO Consigliere Presente 
 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PALOMBO DANIELE - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: , , . 



OGGETTO : ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CAPOGRUPPO CONSILIARE DEL 
GRUPPO POPOLO DELLA LIBERTA’ MASSIMO DESIDERA’, INERENTE IL 
RICONOSCIMENTO DELLA SENSIBILITA’ CHIMICA MULTIPLA (MCS) COME MALATTIA 
SOCIALE 
 
 
Il Sindaco  Già nel consiglio precedente  il Consigliere Desiderà ci aveva spiegato che avrebbe 
portato questo ordine del giorno, spiegando un po’ il senso del progetto e dell’idea che sottintende 
a questo.  
Chiede al Consigliere Desiderà proponente se vuole intervenire nuovamente o si può dare inizio 
alla discussione.  
 
Il Consigliere Desiderà  acconsente all’apertura del dibattito.  
 
Il Consigliere Fortini   - Dichiarazione di voto  - La mia è una dichiarazione e rimane tale proprio 
dal fatto che il mio voto è favorevole però ribadendo le considerazioni che ho espresso nel 
consiglio precedente quando il Consigliere Desiderà aveva posto verbalmente questo argomento.  
Il mio voto è favorevole riportando le considerazioni espresse nel precedente consiglio, grazie.  
 
Il Consigliere Gardenghi   - Dichiarazione di voto -  Su questo argomento in questi giorni mi sono 
documentato in internet ed ho visto che in Emilia Romagna abbiamo 40 casi di questa malattia. 
Non la conoscevo sinceramente e informandomi sono perfettamente d’accordo con il consigliere 
Desiderà e il mio voto sarà favorevole.  
 
Il Sindaco   Possiamo riassumere così. Abbiamo visto  meglio l’ordine del giorno e a parte le 
considerazioni personali come quelle che faceva il consigliere Fortini nel consiglio precedente ma 
che non implicano nulla relativamente al sostegno in questo ordine del giorno, leggo solo le ultime 
righe che rivolge istanza alle istituzioni di governo affinché venga accelerato l’iter procedurale per il 
riconoscimento del MCS come malattia sociale, utilizzando il Consenso Internazionale del 1999 
come parametro per la diagnosi, come avviene in tutto il mondo, e affinché sia possibile fornire 
diagnosi e cura ai malati, equiparati di fatto a cittadini di serie B. 
 
Terminata la discussione il Sindaco mette in votazione l'ordine  del giorno di che trattasi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO dell'ordine del giorno in oggetto, ed udita la discussione su di esso 
 
AD  unanimità di voti espressi nelle forme di legge dai  14 consiglieri presenti e votanti  

 
DELIBERA 

 
 
di APPROVARE  l'ordine del giorno,allegato al presente atto. 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Visto che  
la Sensibilità Chimica Multipla (MCS) è una patologia cronica invalidante, che comporta reazioni 
multi organo per esposizione a varie sostanze chimiche in quantità normalmente tollerate dalla 
popolazione in generale, e che i criteri diagnostici sono stati stabiliti da un Consenso 
Internazionale nel 1999; 
Visto che  
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 che una percentuale crescente 
della stessa non tollera l’esposizione a sostanze multiple – ovvero è affetta da Sensibilità Chimica 
Multipla, intenzionalmente denominata MCS – con una compromissione della capacità lavorativa, 
della vita sociale e dell’autonomia, anche motoria, che varia da lieve a molto grave a seconda degli 
stadi della malattia, il cui handicap maggiore si manifesta nella impossibilità a respirare a causa 
dell’aria contaminata; 
Visto che  
la MCS è riconosciuta in gran parte dei paesi industrializzati, tra cui gli Stati Uniti per mezzo della 
legge federale per la disabilità “American with Disabilities Act”, dalle agenzie federali, come 
l’Enviromental Protection Agency, lo U.S. Housing and Urban Development, la Social Security 
Administration, e da molte amministrazioni locali; 
Visto che  
la MCS è riconosciuta da Agenzie del Governo Federale e Provinciale del Canada; 
Visto che  
la MCS è classificata dalla Germania dal 1998 nell’International Code of Disease con il codice 
T78,4 nel capitolo 19 “Lesioni, avvelenamenti e altre conseguenze determinate da cause esterne” 
e nella sezione T66-T78 “Altri e non meglio precisati danni da fattori esterni”; 
Visto che  
il Ministero del Welfare e del Lavoro tedesco, che aveva classificato la MCS nell’elenco delle 
invalidità motorie (per l’impossibilità dei malati a muoversi e per l’imprescindibile 
accompagnamento) ha tolto la descrizione della malattia come psicosomatica (di origine 
psicologica o psichiatrica), mettendo fine alla discriminazione di questa patologia, che invece ha 
origine ambientale; 
Visto che  
il Ministero della Salute, del Lavoro e della Previdenza Sociale, e il Ministero dell’Economia del 
Commercio e dell’Industria del Giappone, che da anni già riconosceva la Sindrome dell’Edificio 
Malato, analoga alla MCS, ha inserito nell’ottobre del 2009 la MCS nella lista delle patologie 
coperte dall’assicurazione del servizio sanitario nazionale nipponico; 
Visto che  
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 di qualsiasi altra forma di disabilità in termini di tutela del lavoro, 
del diritto alle cure, del diritto ad una casa “sicura”, ecc; 
Visto che  
il Disegno di Legge n. 1922 del Senato della Repubblica, avente titolo “Disposizioni in favore dei 
soggetti affetti da Sensibilità Chimica Multipla (MCS)” è stato posto all’ordine del giorno della XII 
Commissione Igiene e Sanità presso il Senato, a far data dal 11/02/2010; 

 
rivolge istanza 

 
alla Presidenza del Senato della Repubblica  
alla Presidenza della Camera dei Deputati 
alla Presidenza della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica 
alla Presidenza della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati 



affinché venga accelerato l’iter procedurale per il riconoscimento della MCS come malattia sociale, 
utilizzando il Consenso Internazionale del 1999 come parametro per la diagnosi, come avviene in 
tutto il mondo, e affinché sia possibile fornire diagnosi e cura ai malati, tuttora equiparati di fatto a 
cittadini di serie B. 
 
 
 
 



Letto,approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

F.to PALOMBO DANIELE 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to FERRANTE MARCO 
 
 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per rimanervi giorni …… in virtù di 

specifica disposizione di legge (art. 124 D.Lgs. 267/2000). 
 
Addì 09/08/2010 
 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRANTE MARCO 
 
 
Copia conforme all’originale  

Addì ___________________ 
 

Il Capo Settore Segreteria 

MARCO FERRANTE 

 
 

A T T E S T A Z I O N I  
 
la presente deliberazione: 

 

è stata affissa all’Albo Pretorio dal 09/08/2010             come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 

267/2000. 

 
è stata comunicata  al  Prefetto  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio  con  lettera  prot. 
n.         (art. 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000). 
 
 

 
E S E C U T I V I T À  

    
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
19/08/2010 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,  (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000). 
 
 
 
 
 
 
Lì, __________________ Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 
 
 


