
 

 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  48 

 

OGGETTO 
 

Mozione sul riconoscimento della L.I.S.  
 

 
 
 L’anno duemilaundici, mese di LUGLIO,  il giorno  QUINDICI,  alle ore 9,20, nella sala 
consiliare del Palazzo Municipale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ORDINARIA 
seduta PUBBLICA. 
 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 
Prefetto di Novara. 
 Presiede il Presidente, Sig. Massimo BOSIO. 

Assiste il Segretario Generale, Dr. Sergio ALBENGA. 
All’inizio della discussione della presente delibera risulta presente il Sindaco, Dr. Andrea 

BALLARÈ, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 
 
1) ANDRETTA Daniele 
2) ARALDA Donatella 
3) ARNOLDI Isabella 
4) BOSIO Massimo 
5) BRIVITELLO Roberto 
6) CANELLI Alessandro 
7) COGGIOLA Paolo 
8) DIANA Biagio 
9) D’INTINO Roberto 
10)FRANZINELLI Mauro 
11)GATTI Cesare 

12)GIULIANO Raimondo 
13)LANZO Riccardo 
14)LIA Michele 
15)MONTEGGIA Riccardo 
16)MOSCATELLI Silvana 
17)MURANTE Gerardo 
18)NEGRI Alessandro 
19)PAGANI Marco 
20)PEDRAZZOLI Antonio 
21)PERUGINI Federico 
22)PIROVANO Rossano 

23)PISANO Carlo 
24)PRONZELLO Roberto 
25)REALI Alfredo 
26)ROSSETTI Livio 
27)SANTORO Filiberto 
28)SONCIN Mirella 
29)SPANO Roberto 
30)STOPPANI Donatella 
31)ZACCHERO Luca 
32)ZAMPOGNA Tino 

 
Risultano assenti i signori Consiglieri: 
 

GIULIANO, LANZO.. 
  

 
Consiglieri presenti N.31                            Consiglieri assenti N. 2 

 
 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 
AGNESINA, BOZZOLA, DULIO, FERRARI, FONZO, PALADINI, PATTI, RIGOTTI, TURCHELLI. 

 
 
 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   
 



N.48 - Mozione sul riconoscimento della L.I.S.  
 
 Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 9 

dell’o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita il Consigliere Franzinelli quale primo 

firmatario della stessa, ad illustrarne il contenuto. 

 Dopo l’illustrazione della stessa da parte del Consigliere Franzinelli,intervengono 

per discussine i Consiglieri Stoppani e Monteggia. 

 Vengono proposte delle modifiche al testo presentato, come segue: 

 Oggetto: Riconoscimento della LIS (lingua dei segni italiana) 
 Nella parte introduttiva, dopo la parola “isolamento” inserire: “pertanto si chiede il 

riconoscimento della lingua dei segni italiana come espressione del valore di cittadinanza, 

di modo che, grazie alla LIS, tutti possano sentirsi pienamente cittadini italiani” 

 Tale emendamento, sottoposto all’esame dell’assemblea, viene accolto. 

 I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

 Ultima discussione, il Presidente pone in votazione il mozione, nel testo così come 

modificato. 

 

 Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano dai 31 Consiglieri presenti e votanti 
come da proclamazione fatta dal Presidente, 
 
 

APPROVA 
 
 
La seguente mozione: 
 
 
“”Oggetto: Riconoscimento della LIS (lingua dei segni italiana) 

 

 “Che importanza ha la sordità dell’orecchio, quando la mente sente: L’unica vera 
sordità, l’incurabile sordità è quella della mente”(V.Hugo,1845) 
 
Premesso che tutti i Cittadini novaresi sono parte fondamentale della nostra comunità, che 
è nostro compito tutelare i loro diritti; 
 
venuti a conoscenza dell’esistenza di una petizione popolare per il riconoscimento della 
LIS (lingua italiana dei segni) promossa, tra gli altri, dall’ENS (ente nazionale sordi) di 
Novara; 
 
 



affermando che i sordi sono prima di tutto delle persone con pari dignità, pari capacità 
cognitive ed intellettive e che sono parte attiva e partecipe della vita sociale del nostro 
paese; 
 
nel ribadire che: 

– La lingua dei segni è stata riconosciuta dal Parlamento Europeo nel 1988 come 
vera e propria lingua dei sordi, come metodo comunicativo che utilizza il canale 
visivo-gestuale anziché quello acustico-verbale; 

– La LIS è una vera e propria lingua (come affermato da molti linguisti), cioè un 
insieme strutturato ed organizzato di segni, con una grammatica precisa, una 
sintassi ed una morfologia propria, che quindi è assai limitativo ridurla a semplice 
gestualità; 

– La LIS è latrice di valori del mondo dei sordi,della loro cultura, della loro storia e 
della loro identità; 

– Il suo non-riconoscimento significa, pertanto, annullare secoli di educazione,di 
storia, di ricerche,nonché ignorare una fonte di ricchezza culturale ed educativa; 
significa relegare la persona sorda nel suo mondo,negarle un futuro di 
integrazione; significa condannarla al silenzio,alla incomunicabilità e 
all’isolamento, pertanto si chiede il riconoscimento della lingua dei segni italiana 
come espressione del valore di cittadinanza, di modo che, grazie alla LIS, tutti 
possano sentirsi pienamente cittadini italiani” 

 
Per quanto sopra espresso, per confermare che i gesti quando si tramutano in fatti, 
valgono molto di più di una valanga di parole, i sottoscritti Consiglieri Comunali 
 

Impegnano il Sindaco a 
 

– Sostenere la petizione in premessa promuovendo la raccolta di firme presso la sede 
del Comune di Novara; 

– Adoperarsi e farsi promotore presso il Parlamento italiano al fine di accreditare la 
LIS quale lingua propria della comunità dei sordi, con pari importanza e dignità di 
tutte le altre lingue europee e mondiali conosciute ed accreditate.” 

 
 

 

 
 



 
IL  PRESIDENTE 
F.to BOSIO 

 IL     SEGRETARIO GENERALE    
F.to ALBENGA  

 
______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  21/07/2011 e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi sino al  04/08/2011. 
 
Novara, 21/07/2011 

IL     SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 
F.to DAGLIA  

pb / 
 
La presente deliberazione viene comunicata ai Capi Gruppo Consiliari con l’elenco n.15 in data odierna. 
Novara,  21/07/2011              IL    SEGRETARIO GENERALE SUPPL. 

        F.to  DAGLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La presente deliberazione, posta in pubblicazione 
all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267, il ____________________. 
 
Novara, ___________________ 
 
                       IL  SEGRETARIO GENERALE 
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Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 
la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal ___________________ 
al __________________ senza opposizioni o reclami. 
 
Novara, ____________________ 
 
                   IL  SEGRETARIO GENERALE 
                                
 
 
 

 
 


