
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 7

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DALLA IV" COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE IN MERITO 	 A:	 "ADESIONE ALLA CAMPAGNA PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA LIS" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il Comune di Cuneo promuove e sostiene le pari opportunità tra tutti i cittadini;

ogni situazione di disabilità richiede interventi di sostegno, in variegate e differenti forme,
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;

la Costituzione Italiana, all'art. 3 ultimo comma pone a carico delle istituzioni pubbliche i
compiti di cui al punto che precede;

la Regione Piemonte, con la L.R. 9/2012, in attuazione degli 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, ha promosso il riconoscimento della
lingua dei segni italiana, portando in tal modo a compimento legislativo, almeno in campo
regionale, la campagna in tal senso promossa dall'ENS (Ente Nazionale Sordi);

scopo della sovracitata norma è la piena partecipazione delle persone sorde alla vita
collettiva;

l'Amministrazione Comunale di Cuneo intende offrire un contributo aderendo in via formale
alla promozione della LIS;

la L.R. N. 9/12 demandava a successivo regolamento, da emanarsi entro 6 mesi dall ' entrata
in vigore della legge, le disposizioni per l'attuazione degli interventi di sostegno e
promozione ed i criteri di ripartizione degli stanziamenti;

ad oggi, tale regolamento non risulta essere stato emanato;

la IW' Commissione Consiliare, unanimemente ha deliberato di proporre il presente ODG,
ritenendolo di primaria importanza per le ragioni di cui in premessa;

INVITA

i gruppi consiliari ad aderire alla campagna per il riconoscimento della LIS,

ED INVITA

il Sindaco e la Giunta a sollecitare la Regione Piemonte alla pronta emanazione del regolamento
attuativo della L.R. 9/12, indispensabile affinché le politiche di promozione e sostegno contenute
nel testo normativo abbiano ad attuarsi.
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