COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 65 del

21.04.2010

OGGETTO: APPROVAZIONE

DEL PROGETTO PER LA GESTIONE DI UNO
SPORTELLO LINGUISTICO SOVRA-COMUNALE - LEGGE 482/1999 –
ANNO 2010

L’anno

duemiladieci, il giorno

ventuno

del mese di

aprile

alle ore

19.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di
seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza,
dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la
Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che
-

Il Comune di Ghilarza, con deliberazione della Giunta Comunale n. 321 del 14-2-2000, ha chiesto al
Consiglio Provinciale di Oristano, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
l’inclusione di Ghilarza nell’ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle
minoranze linguistiche storiche previste dalla legge;

-

il Consiglio Provinciale di Oristano, con deliberazione n. 61 del 24.3.2000, ha inserito il Comune di
Ghilarza nell’ambito territoriale;

-

la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali del
15.3.2010, per quanto attiene all’esperienza dei primi anni di istituzione degli sportelli linguistici
comunali, sottolinea i buoni risultati di quegli Enti che hanno privilegiato forme di coordinamento
progettuale sovra-comunale, ottimizzando le risorse e dando luogo ad un servizio omogeneo e più
efficace per il territorio, evidenziando pertanto che sarà premiata la maggiore aggregazione;

-

l’Amministrazione Comunale di Ghilarza, intendendo proseguire l’attività di sportello linguistico al
servizio della cittadinanza di Ghilarza, in collaborazione con l’Amministrazione provinciale di Oristano
- Ufitziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda - e i Comuni di Norbello, Abbasanta, Aidomaggiore,
Boroneddu e Tadasuni ha realizzato un progetto ai sensi degli articoli 9 e 15 della legge 482/99;

-

il suddetto progetto, prevedendo l’istituzione di uno sportello linguistico quantunque in forma associata
con altre Amministrazioni Comunali, appare rispondente alle esigenze di questo Comune di garantire
alla popolazione di Ghilarza il supporto e le consulenze linguistiche per un impiego consapevole e
corretto della lingua sarda nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ma anche nella vita
associativa del paese e in ambito familiare;

Visti
-

-

-

-

la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche”.;
il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, “Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482,
recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche” come modificato dal D.P.R. 30 gennaio
2003, n. 60;
il protocollo d’intesa stipulato l’8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
e il Ministero per gli Affari Regionali, in ottemperanza dell’art. 8 del citato D.P.R. 345/2001;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 ottobre 2007, pubblicato in G.U. n. 258 del 6
novembre 2007, recante i criteri di ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 482/99,
per il triennio 2008-2010;
la legge di approvazione del bilancio dello Stato 2010 del 23 dicembre 2009, n.191
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali del 15
marzo 2010 (DAR 0001841 -p.13.3.5.17);
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del testo
unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.8.2000 n. 267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera

a)

di approvare l’allegato progetto (SEZIONE 2.A Ambito di intervento: SPORTELLO LINGUISTICO)
per l’istituzione di uno sportello linguistico di coordinamento sovra-comunale;

b)

di associarsi, per la gestione del suddetto servizio-sportello, con i Comuni di Norbello, Abbasanta,
Aidomaggiore, Boroneddu e Tadasuni;

c)

di individuare nell’ambito della suddetta Associazione di Comuni, il Comune di Norbello quale ente
capo-fila;

di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
dott. ssa A.M. Rosina Fenu

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
26.04.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 26.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

