COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 16
05/07/2012
Oggetto: Approvazione O.d.g. insegnamento lingua e cultura sarda nelle scuole. L'anno Duemiladodici, addì Cinque, del mese di Luglio, alle ore 18.00, in Norbello e nella sala delle
adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai soli consiglieri assenti, nella seduta del 04/07/2012, con avviso
in data 04/07/2012, prot. n° 2150, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione straordinaria, in 2^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Dott. Antonio Pinna,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Arca

Monica

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

X

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

X

10. Puddu

Maria Bonaria

X

11. Sanna

William

X

12. Scarpa

Fabio

X
Consiglieri presenti: n° 4
Consiglieri assenti:

n° 8

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di 2^ convocazione,
che risulta valida, ai sensi dell’art. 42, 3° comma, del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. 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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IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di iniziare la trattazione del punto 7) all’O.d.g, , in prosieguo della seduta di 1^ convocazione,
appositamente sciolta dal Presidente per mancanza del numero legale, il Sindaco, Pinna, riallacciandosi agli
spiacevoli inconvenienti accaduti nel corso della seduta del 4 luglio u.s. e pur constando che la discussione
sia stata abbastanza costruttiva ed ai consiglieri è stato concesso di replicare, anche più volte, stigmatizza,
comunque, il fatto che nella discussione siano state affrontate delle questioni che attengono alla sfera
privata dei singoli consiglieri; per tali ragioni, auspica che tali spiacevoli episodi non debbano più accadere
nel prosieguo della legislatura, anche perché, in caso contrario, sarà costretto a sospendere la seduta, senza
alcun indugio;
Premesso che la lingua sarda corre oramai il serio rischio di estinzione, a causa dell’entrata in crisi della sua
trasmissione generazionale e che, per tali ragioni, si ritiene ormai indifferibile la sua introduzione a scuola
nel normale orario curricolare, al pari delle altre discipline;
Dato atto che la L. 15/12/1999, n. 482, recante: “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”,
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";
Preso atto che la citata normativa “prevede” e per poter fare quanto previsto, sempre lo stesso articolo recita:
“Al momento della prescrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i
propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza";
Ritenuto, pertanto, che tale adempimento deve essere richiesto dalla scuola nell’apposito modulo di
iscrizione, così come accade per l’insegnamento della religione cattolica;
Evidenziato che, a tale prescrizione, già si attengono oramai da anni gli istituti scolastici friulani, dove
esiste, come in Sardegna, una situazione di bilinguismo imperfetto;
Vista la citata L. n° 482/99 e, in particolare, l’art. 4;
Visto l’art. 2, della L.R. 15 ottobre 1997, n. 26, recante: “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua
della Sardegna”, che afferma, tra l’altro, la pari dignità della lingua sarda rispetto a quella italiana;
Dato atto che non occorrono i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
trattandosi di mero atto di indirizzo politico;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare per le motivazioni, di cui in premessa, il seguente O.d.G.:
- Di richiedere, alla RAS - Assessore alla Cultura, alla Commissione Cultura ed all’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 e ai Dirigenti Scolastici 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 2012/2013, del modulo relativo alla richiesta di avvalersi, per i propri figli,
dell’insegnamento della lingua sarda, così come previsto dalla normativa citata;
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- Di richiedere al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Abbasanta di inserire, a partire
dall’anno scolastico 2013/2014, nel modulo della richiesta di iscrizione, l’opzione relativa alla facoltà di
avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della lingua sarda, così come stabilito dalla L. 15/12/1999,
n. 482;
Di trasmettere copia del presente atto a:
-

Regione - Assessore alla Cultura;
Commissione Cultura ed all’Osservatorio Regionale della Cultura. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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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 11/07/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 11/07/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 11/07/2012
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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