Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

f.to (Congiu dott. Gianluca)
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OGGETTO:

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94
e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 19.07.2012 trasmessa
al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il controllo
preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

del 13.07.2012

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA. APPROVAZIONE
O.D.G. PER RICHIESTA ALLA REGIONE SARDEGNA ADEMPIMENTI DI
CUI ALLA L. 482/99

L’anno duemiladodici giorno tredici del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
========================

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento
n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 19.07.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr.ssa Natalina Balloi)

Totale presenti n. 9 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri
in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. Congiu dott. Gianluca, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che
allegato al presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;
PREMESSO CHE la lingua sarda corre oramai il serio rischio di estinzione a causa
dell’entrata in crisi della sua trasmissione generazionale. Si ritiene dunque ormai
indifferibile la sua introduzione a scuola nel normale orario curriculare al pari delle altre
discipline;
CONSIDERATO CHE la legge 482/99, all’art. 4 recita: "Nelle scuole materne dei comuni di
cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana,
anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle
scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della
lingua della minoranza come strumento di insegnamento". Dunque la legge “prevede” e per
poter fare quanto previsto, sempre lo stesso articolo recita: Al momento della preiscrizione
i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i
propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza". Si ritiene che ciò deve essere
chiesto dalla scuola nell’apposito modulo di iscrizione, così come accade per l’insegnamento
della religione cattolica. A tale prescrizione già si attengono oramai da anni le scuole
Friulane, dove esiste come in Sardegna una situazione di bilinguismo imperfetto.
VISTA la L. 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e in
particolare l’art. 4.;
VISTO l’art. 2 della L.R. 26/97 (sulla promozione e valorizzazione della cultura e della
lingua della Sardegna) che afferma tra le altre cose la pari dignità della lingua sarda
rispetto a quella italiana;
VISTO lo statuto comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio per quanto attiene la
regolarità tecnica (art. 49 D.lgs 267/2000);
A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano ad esito unanime,

DELIBERA
DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa il seguente O.D.G.:
“Di richiedere alla RAS / Assessore alla Cultura / Commissione Cultura / Osservatorio
Regionale della Cultura e della Lingua Sarda, l’intervento presso l’Ufficio Scolastico
Regionale, affinché a sua volta impartisca precise direttive alle Direzioni Didattiche dell’isola
in relazione al dispositivo di legge citato in premessa, al fine di corredare la domanda per la
preiscrizione, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, del modulo relativo alla richiesta di
avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua sarda così come previsto dalla
normativa citata;
DI DICHIARARE la presente con separata votazione palese espressa per alzata di mano
ad esito unanime immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

;

