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 DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA    COMUNALE 
 

                           N° 46  del 31.03.2014                                    Originale 

 ---===oooOooo===--- 

 

 

OGGETTO:  

RICONOSCIMNETO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA- PROPOSTA AL CONSIGLIO 

COMUNALE- 

 

 

                      L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno, del mese di marzo, alle ore  12,30, nella sala delle adunanze della 

Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

             presenti         assenti 
SCHINA PIERFILIPPO Sindaco:          X  

SPADARI  UMBERTO V. Sindaco   X  

CECCONI VINCENZO Assessore:          X  

ANZIDEI MICHELA Assessore: X  

SALVATORI ANTONIO Assessore:  X 

 

 
       Con la presenza del Segretario comunale. Dott. Vincenzo Pecoraro.  

 

 

     Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

Su proposta dell’Ass. Anzidei Michela e Cons. Cera Denis 

 

Premesso che: 

− il Comune di Trevi nel Lazio promuove e sostiene le pari opportunità tra tutti i cittadini; 

− ogni situazione di disabilità richiede interventi di sostegno e l'adozione di politiche positive volte a rimuovere 

gli ostacoli che si frappongano al pieno sviluppo di ciascuna persona ed alla sua effettiva partecipazione alla vita 

civile, politica, economica e sociale; 

− in Italia gli audiolesi sono circa cinque milioni, di cui almeno 60 mila sordi prelinguali per i quali 

l’apprendimento della lingua italiana parlata è particolarmente complesso e richiede anni di terapia logopedica; 

− l’apprendimento della Lingua dei Segni Italiana (LIS) come prima lingua facilita il percorso scolastico e 

l’integrazione sociale; 

− la convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata anche dall’Italia, ha 

riconosciuto la Lingua dei Segni e ne ha promosso l’acquisizione negli Stati membri, così come ha fatto 

l’Unione Europea con due successive risoluzioni; 

− oltre 44 paesi nel mondo hanno già ufficializzato una propria Lingua dei Segni mentre in Italia manca il 

riconoscimento ufficiale della LIS; 

− l'Amministrazione Comunale di Trevi nel Lazio intende offrire un contributo aderendo in via formale alla 

promozione della LIS; 

− lo scopo della presente delibera è la piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. 

 

Ritenuto che: 

− il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana, oltre a rappresentare una conquista di civiltà, è una necessità 

non più procrastinabile per consentire la piena integrazione dei soggetti audiolesi nella società civile e per 

garantire loro i diritti di uguaglianza previsti dalla Costituzione.  

 

Dato atto:  

− che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità tecnica stante il contenuto di mero indirizzo dell'atto in 

esame, ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Visto: 

− la Costituzione della Repubblica Italiana; 

− il T.U.E.L.; 

− lo Statuto Comunale. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

in attuazione agli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o 

minoritarie adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992 ed in ottemperanza alle risoluzioni 

del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998, 

Con voti unanimi favorevoli; 

DELIBERA 

 

− di proporre al Consiglio Comunale di Trevi nel Lazio a deliberare in merito,  affinché venga sensibilizzato il 

Parlamento Italiano e la Regione Lazio alla pronta emanazione di una Legge per il riconoscimento della Lingua 

dei Segni Italiana e di procedere successivamente all’approvazione di un regolamento attuativo affinché le 

politiche di promozione e sostegno contenute nel testo normativo abbiano ad attuarsi. 



 

 

 

 

 

 

 

===================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

 IL Presidente                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           

Pierfilippo Schina                                                                    Dott. Vincenzo Pecoraro  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

       Si certifica che copia della presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale da 

oggi  e per quindici giorni consecutivi 

        

Trevi nel Lazio, lì  10.04.2014                                                                                                 

                                  Il Responsabile della Pubblicazione 

     Luciana Piacenti 
 

 

===================================================================== 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno   

25.04.2014 , perché  

-  dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000); 

 - decorrenza dei termini (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000); 

 

 Trevi nel Lazio, lì 25.04.2014 

 

                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      (Dott. Vincenzo Pecoraro)  

 
 

                              



 

 

 

 

 
 


