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COMUNE DI ZENSON DI PIAVE 

Provincia di Treviso 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
________________ 

 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
 

OGGETTO: 
 

 
CAMPAGNA RICONOSCIMENTO DELLA SENSIBILITA' CHIMICA 
MULTIPLA QUALE MALATTIA RARA; APPROVAZIONE ORDINE DEL 
GIORNO. 
 

 
L’anno  duemiladodici addì  ventinove del mese di settembre dalle ore 11:30 e in continuazione 
nella sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti diramati nei tempi e 
modi di Legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

COGNOME E NOME P / A 
CINCOTTO MARIO Presente 
DALLA NESE DANIELE Presente 
CADAMURO ROMANA Presente 
MODOLO NICOLE Presente 
COSTA ALDO Presente 
BOSCATO GIANFRANCO Presente 
SCATTOLIN LUCIANO Presente 
  

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott. FERRARI GIORGIO. 
Il dott. CINCOTTO MARIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato il 
numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Chiama a svolgere le funzioni di scrutatore i consiglieri: 
MODOLO NICOLE 
COSTA ALDO 
SCATTOLIN LUCIANO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 42 del 29-09-2012 - Comune di Zenson di Piave 

Oggetto: Adesione del Comune di Zenson di Piave alla campagna di riconoscimento 
della sensibilità chimica multipla quale malattia rara. 
 
Il sindaco legge la bozza di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO: 
 
- che 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, e che i criteri diagnostici sono stati stabiliti da un Consenso Internazionale 
nel 1999; 
 
- che una quota rilevante della popolazione, che varia dal 2 al 10%, risulta iper-sensibile 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, 
internazionalmente 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;  
 
- 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; 
 
- che la MCS è riconosciuta da Agenzie del Governo Federale e Provinciale del Canada; 
 
- che la MCS è classificata dalla Germania dal 1998 nell’International Code of Disease con il codice T 
78,4 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” ; 
 
- 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; 
 
- 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 dall’ottobre 2009 la MCS nella lista delle patologie coperte 
dall’assicurazione del servizio sanitario nazionale nipponico; 
 
- 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’Edifiio Malato, Edifiio sta per edificio 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.; 
 

INVITA 
 
La Presidenza della REGIONE VENETO, 
 
L'Assessore alla Sanità della REGIONE VENETO 
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affinché venga accelerato l’iter procedurale per il riconoscimento della MCS come malattia sociale, 
utilizzando il Consenso Internazionale del 1999 come parametro per le 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”. 
 

Pertanto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’ordine del giorno relativo all’adesione del Comune di Zenson di Piave alla campagna di 

riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) quale malattia rara; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto l’esito della votazione sopra riportata; 
 
Con voti favorevoli (7), contrari (0), astenuti (0) espressi per alzata di mano dai consiglieri 

presenti (7); 
 

 
DELIBERA 

 
di approvare l’ordine del giorno relativo all’adesione del Comune di Zenson di Piave alla campagna di 
riconoscimento della Sensibilità Chimica Multipla (MCS) quale malattia rara, come segue: 

 
“VISTO: 
 
- che 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, e che i criteri diagnostici sono stati stabiliti da un Consenso Internazionale 
nel 1999; 
 
- che una quota rilevante della popolazione, che varia dal 2 al 10%, risulta iper-sensibile 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, 
internazionalmente 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;  
 
- 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; 
 
- che la MCS è riconosciuta da Agenzie del Governo Federale e Provinciale del Canada; 
 
- che la MCS è classificata dalla Germania dal 1998 nell’International Code of Disease con il codice T 
78,4 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” ; 
 
- 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) 
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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; 
 
- 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 dall’ottobre 2009 la MCS nella lista delle patologie coperte 
dall’assicurazione del servizio sanitario nazionale nipponico; 
 
- 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, Edificio sta per edificio 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.  
 

INVITA 
 
La Presidenza della REGIONE VENETO, 
 
L'Assessore alla Sanità della REGIONE VENETO 
 
affinché venga accelerato l’iter procedurale per il riconoscimento della MCS come malattia sociale, 
utilizzando il Consenso Internazionale del 1999 come parametro per le 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”. 
 
Prima di chiudere la seduta il sindaco comunica che la dott.sa Conte ha donato al comune 2500 
volumi con relativi scaffali. 
L’assessore Cadamuro precisa che verranno posti in una sala del municipio che sarà intitolata ai 
donatori. 
Viene ricordata con un minuto di silenzio la sig Gabriella Dal Secco per lungo tempo volontaria che ha 
prestato servizio in bibliotecaria per moltissimo tempo. 
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L’approvazione del presente verbale viene rimessa alla prossima seduta consiliare utile. 
 

Il Presidente 
f.to dott. CINCOTTO MARIO 

Il Segretario Comunale 
f.to dott. FERRARI GIORGIO 

 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

(Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000) 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 
 
Li 29-09-2012 Il Responsabile di P.O. n. 1 
 f.to dott. FERRARI GIORGIO 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE / ESECUTIVITÀ 
(Artt. 124 e 134 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio, ove rimarrà 
esposta per 15 giorni consecutivi, divenendo esecutiva in data 20-10-2012. 
 
 
Li 09-10-2012 Il Segretario Comunale 

f.to dott. FERRARI GIORGIO 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Li 09-10-2012 Il Segretario Comunale 

dott. FERRARI GIORGIO 
 


