
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 301 DEL 26 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA 
LINGUA DEI SEGNI ITALIANA.

L’anno duemilaquindici addì 26 del mese di novembre alle ore 14:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG., SERVIZI SOCIALI, SCUOLA, CULTURA 
E SPORT, Arch. Marilena Terreri, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile (Pare non dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE DI FORMIA

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
Azione di sensibilizzazione per il riconoscimento della lingua dei segni italiana

IL SINDACO e L ’ASSESSORA alla Pubblica Istruzione e Scuola

• Premesso che : . •

. il Comune di Formia intende sostenere e facilitare il diritto allo studio, alla formazione, alia 
cittadinanza piena di tutti/; . . .  . . . .  . ’ . . . . .  .

L'apprendimento dèlia Lingua dei Segni • (LIS) come prima-lingua facilità il percorso' scolastico, il 
. diritto airapprendimento e alla integrazione sociale delle studentesse e degli studenti sordi;

La Convenzione dell’ONU , nel 2006, ha riconosciuto la Lingua dei segni e ne ha promosso 
l’acquisizione negli Stati membri, così come ha fatto l’Unione Europea con due successive 
risoluzioni;

oltre 44 paesi nel mondo hanno ufficializzato una propria Lingua dei Segni, mentre manca in Italia 
il riconoscimento ufficiale;

Tenuto conto che:

l’Amministrazione Comunale di Formia intende offrire un contributo aderendo in via formale alla 
promozione della LIS;

il.riconoscimento della Lingua Italiana dei Segni rappresenta una conquista di civiltà e costituisce 
una necessità nOn più procrastinabile , dato che essa può contribuire alla piena integrazione della 
comunità sorda nella società civile , ad una loro maggiore partecipazione alla, vita collettiva ed 
inclusione sociale e può garantire l’equità nell’istruzione e nel. lavoro ;

Dato atto
Che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità tecnica stante il contenuto di mero 
indirizzo dell'atto in esame, ex articolo 49 del D. Les. 267/2000

Visto:
la Costituzione della Repubblica Italiana; 
il T.U.E.L.
lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso,

in attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta Europea delle lingue 
regionali o minoritarie adottate dal Consiglio d’Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992 e in 
ottemperanza alle risoluzioni del Parlamento Europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998.



DELIBERA

di impegnarsi in una azione di sensibilizzazione per il riconoscimento della Lingua del Segni 
Italiana, affinché venga sensibilizzato il Parlamento Italiano e la Regione Lazio alla pronta 
emanazione di una Legge per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana:

di proporre Consiglio Comunale di Formia di esprimere parere in merito e di procedere 
successivamente all’approvazione'di un regolamento attuativo affinché le politiche di promozione e 
sostegno contenute nel testo normativo abbiano ad attuarsi;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per effetti dell'articolo 
134, comma 4 , del dreceto legislativo 18/08/2000, ri.267.

L’Àssesso'ra 
Prof.ssa Mar

ola e PMbblica-Istruz'ionè idaco.
Bartolomeo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO: AZIONE Di SENSIBILIZZAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA.
• . . 9  ' . . . ■ .

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: '
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime
Parere: y r
Data \

IL DIRIGEraTE 
Arch. Marilena Terreri

(apporre timbro di\Qhpfirma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

- wJ Mulino ----------— :
D a ta ____________________________

U D IR  
Settore Econohn



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
03 dicembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sessi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 03 dicembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
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