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IL SEGRETARIO 
COMUNALE  

D.r. Salvatorino Chelo 
 

 

 

La presente deliberazione è 
divenuta esecutiva: 

 

���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 

 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 

 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE  

(Dr. Salvatorino Chelo) 
 

 

 

 
 

L’anno duemiladieci  addì  26 (ventisei) del mese di aprile 
 
Alle ore 17:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a 

seguito di convocazione nei modi legge  si è riunita la 

Giunta Comunale: 

 

 

Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe  X 
Dettori Salvatore X  
Obinu Antonio  X 
Pes Francesco X  

 
 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. 
Salvatorino Chelo 

 

 

 

Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, 
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta 
la seduta. 
 



Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano 
 Delibera Giunta Comunale N. 62 Del 26/04/2010 
Oggetto LEGGE 482/99 ANNUALITÀ 2010 – APPROVAZIONE PROGETTO DI 

SPORTELLO LINGUISTICO SOVRA-COMUNALE 
 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
� PREMESSO CHE: 
 

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 15 del 28/01/2000 ha chiesto al Consiglio 
Provinciale di Oristano, ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 15 dicembre 1999, n. 
482, l’inclusione del Comune di Scano Montiferro nell’ambito territoriale in cui si 
applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla 
suddetta legge; 
 

- il Consiglio Provinciale di Oristano, con Deliberazione n. 61 del 24/03/2000 ha 
inserito il Comune di Scano Montiferro nell’ambito territoriale di cui all’art. 3, comma 
1 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482; 
 

- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari 
Regionali del 15 marzo 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; 
 

- questa Amministrazione Comunale, intendendo dar corso all’istituzione di uno 
sportello linguistico al servizio della cittadinanza di Scano Montiferro, individuato 
come comune capo fila,  in collaborazione con i Comuni di Bosa, Flussio, 
Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes, 
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 Scano Montiferro 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; 

 
� VISTO: 

 
- 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 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 l’8 aprile 2002 tra il Presidente della Regione 
Autonoma della Sardegna e il Ministro 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 15/03/2010 (DAR 0001841 p-13.3.5.17); 
- La dichiarazione di intenti a firma dei Sindaci dei Comuni di Bosa, Flussio, 

Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes 
Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, 
Tresnuraghes; 

 
 
� VISTE  le deliberazioni dei Comuni di Bosa, Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, 

Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes di approvazione progetto di sportello linguistico sovra-
comunale annualità 2010; 

 
� ACQUISITO  il parere favorevole da parte del responsabile del servizio amministrativo ai sensi 

dell’articolo 49 del Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano 
 
 

DELIBERA 
 

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

 
2. Di associarsi, per la gestione del suddetto servizio-sportello, con i Comuni di Bosa, Flussio, 

Magomadas, Modolo, Montresta, Sagama, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes; 
 

3. Di essere stato individuato, nell’ambito della suddetta Associazione di Comuni, quale 
sportello capo-fila; 

 
4. Di dichiarare con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
 
 
 
          IL SINDACO                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Antioco Giuseppe Manca                                   Dr. Salvatorino Chelo  


