COMUNE DI NORBELLO

COPIA

Provincia di Oristano

N° 34
DEL 29.04.2015

OGGETTO:

L. 15.12.1999, n. 482. Tutela delle minoranze linguistiche
storiche. Approvazione progetto “Limba sarda, limba de
s’identidade, limba de su mundu”- Interventi: attivazione
sportello linguistico sovracomunale, promozione culturale
e linguistica - Anno 2015. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle
ore 16,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
Presenti
Medde Antonio
Mele Angelo
Mele Dott.ssa Assunta
Scarpa Geom. Fabio

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
x

x
x
2

x
2

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con Del. C.C. n. 28, del 26.9.2001, veniva richiesto al Consiglio Provinciale di Oristano, ai sensi dell’art. 3,
comma 1, L. 15 dicembre 1999, n. 482, l’inclusione del Comune di Norbello nell’ambito territoriale,
in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, previste dalla citata
normativa;
- il Consiglio Provinciale di Oristano con Del. C.P. n. 61, del 04.06.2002, ha inserito il Comune di Norbello
nell’ambito territoriale, di cui trattasi;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali prot. n. DAR-0001329 P - 4.2.15.6, in data 01/03/2011, per quanto attiene all’esperienza maturata nei primi
anni di istituzione degli sportelli linguistici comunali, sottolinea i buoni risultati di quegli Enti che hanno
privilegiato forme di coordinamento progettuale sovracomunale, ottimizzando le risorse e dando luogo ad
un servizio omogeneo e più efficace per il territorio e, per tali motivi, evidenzia che verrà premiata la
maggiore aggregazione;
Dato atto che questa amministrazione comunale, intendendo dare continuità al servizio di sportello
linguistico sovracomunale, istituito con Del. G.C. n. 31, del 27.4.2007, in collaborazione con la Provincia di
Oristano - Ufitziu de sa Limba e de sa Cultura Sarda ed i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Ghilarza, Soddì,
Tadasuni, ha realizzato un progetto, ai sensi degli artt. 9 e 15, della L. n° 482/99, annualità 2007;
Evidenziato, inoltre, che:
- con Del. G.C. n° 43, del 21/4/2008, è stato realizzato un nuovo progetto, annualità 2008, con i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Soddì, Tadasuni;
- con Del. G.C. n° 41, del 20/04/2009, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2009, con i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Tadasuni;
- con Del. C.S. n° 38, del 28/04/2010, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2010, con i citati
Comuni;
- con Del. G.C. n° 55, del 27/04/2011, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2011, con i citati
Comuni;
- con Del. G.C. n° 34, del 23/04/2012, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2012, con i citati
Comuni;
- con Del. G.C. n° 31, del 24/04/2013, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2013, con i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Soddì, Tadasuni;
- con Del. G.C. n° 37, del 23/04/2014, è stato approvato un nuovo progetto, annualità 2014, con i Comuni di
Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni;
Ravvisata la necessità di proporre il progetto, denominato: “Limba sarda, limba de s’identidade, limba de su
mundu”, anche per l’annualità 2015, con la partecipazione dei Comuni che hanno collaborato nell’annualità
2014 e che hanno manifestato la propria disponibilità a proseguire il percorso già avviato;
Evidenziato che il citato progetto, prevedendo l’istituzione di uno sportello linguistico, quantunque in forma
associata con altre amministrazioni comunali, nonché la realizzazione di attività di formazione linguistica e
di promozione culturale e linguistica, appare rispondente alle esigenze di questo ente, al fine di garantire ai
cittadini norbellesi il supporto e le consulenze linguistiche, per un uso consapevole e corretto della lingua
sarda, non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche nella vita associativa del paese ed in
ambito familiare;
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Visti:
la L. 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 L. 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 in data 8 aprile 2002, tra il Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna ed il Ministro per gli Affari Regionali, in ottemperanza dell’art. 8, del citato D.P.R. n° 345/01;
il D.P.C.M. 25 ottobre 2013, pubblicato in G.U. n. 29, del 5 febbraio 2014, recante i criteri di ripartizione dei
fondi previsti dagli artt. 9 e 15, della L. n° 482/99, per il triennio 2014-2016;
la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, le
Autonomie e lo Sport, prot. n° DAR 0001187 - P-4.2.15.6, del 22.01.2015, che privilegia l’allestimento di
sportelli linguistici unici per area, ottimizzando le risorse e dando luogo ad un servizio omogeneo e più
efficace per il territorio;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DE L I B E R A
Di approvare l’allegato progetto, denominato “Limba sarda, limba de s’identitade, limba de su mundu”, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla prosecuzione di uno sportello linguistico
di coordinamento sovracomunale ed all’attività culturale di promozione linguistica, per l’annualità 2015 ;
Di associarsi, per la gestione del suddetti servizi, con i Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu,
Ghilarza, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni;
Di dare atto che i legali rappresentanti di ciascun comune, con apposita autocertificazione, allegata al
progetto, hanno individuato il Comune di Norbello quale ente capofila del medesimo;
Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 30/04/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 30/04/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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