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Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE 
DELLA COMUNICAZIONE, PER IL RICONOSCIMENTO 
DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) E LA PIENA 
ACCESSIBILITA’ DELLE PERSONE SORDE ALLA VITA 
COLLETTIVA.  

L’anno Duemiladiciassette  il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 16:05 in San Benedetto del Tronto, nella 

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) ASSENTI ANDREA Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA Assessore S   
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) TASSOTTI PIERLUIGI Assessore S   
6) CARBONI EMANUELA Assessore S   
7) RUGGIERI ANNALISA Assessore   S
8) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore   S

Partecipa il Segretario Generale, ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA RIMOZIONE DELLE BARRIERE DELLA 
COMUNICAZIONE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI 
ITALIANA (LIS) E LA PIENA ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE SORDE 
ALLA VITA COLLETTIVA.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

-Il Comune di San Benedetto del Tronto 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 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  delle  Lingua  dei  Segni  Italiana  (LIS)  come  prima  lingua  facilita  il  percorso 
scolastico e l’integrazione sociale;

-La “Convenzione delle Nazioni Unite  sui diritti delle persone con disabilità” ratificata dall’Italia 
con L.3 marzo 2009, n.18 (pubblicata in G.U. n.61 del 14 marzo 2009) 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;

CONSIDERATO CHE 
-l’Amministrazione comunale di San Benedetto del Tronto ha offerto da anni ed  intende offrire per 
il futuro il proprio supporto alla  promozione e diffusione della LIS;
- la promozione del riconoscimento della LIS dal parte del Comune, in armonia con i principi della 
libertà di scelta e di non discriminazione, è finalizzata all’attuazione del diritto di tutte le persone 
sorde  alla  comunicazione  ed  all’accesso  alle  informazioni,  alle  attività  culturali  ed  educativo-
formative, realizzate nell’ambito del territorio comunale, ai servizi della pubblica amministrazione, 
per gli aspetti di propria competenza e in relazione agli enti da essa dipendenti.

VISTO  CHE  il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  ha  sempre  predisposto  e  predispone, 
nell’ambito di  specifiche iniziative, azioni atte a realizzare l’accesso in condizioni di parità con gli 
altri  cittadini  supportando  qualsivoglia  dispositivo  volto  all’abbattimento  delle  barriere  alla 
comunicazione,



DATO ATTO che tale supporto si è concretizzato negli anni attraverso:
- contributi  economici per la realizzazione di  corsi  LIS “Parlare con le mani”;
- stipula di convenzioni per la realizzazione del servizio “Interpretariato per non udenti”;
- istituzione in via sperimentale del servizio “interpretariato non udenti per conferenze”;

RITENUTO NECESSARIO dare sistematicità agli interventi di cui sopra al fine di riconoscere e 
promuovere concretamente la LIS come ausilio fondamentale  per il  raggiungimento della piena 
integrazione sociale delle persone sorde;

RITENUTO CHE il Comune,  nel promuovere i diritti  delle persone sorde e delle loro famiglie 
all’accesso all’informazione, alla comunicazione, alla cultura e ai servizi, favorisce e sostiene:

a) l’abbattimento delle barriere alla comunicazione attraverso il servizio di interpretariato LIS per 
l’accesso ai servizi, utilizzando figure professionali qualificate, per tutte le persone sorde residenti 
nel Comune di San Benedetto del Tronto su tutto il territorio provinciale,  e per i non residenti, 
esclusivamente sul territorio comunale;
b) lo svolgimento di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse atraverso l’uso della 
LIS e di altri supporti tecnologici che siano idonei a rendere accessibile la fruizione della cultura 
alle persone sorde;
c)la  promozione,  utilizzando  figure  professionali  qualificate,  di  servizi  di  informazione  e 
sensibilizzazione  sulle  differenti  modalità  di  comunicazione  e  sulla  LIS  e,  in  generale,  sulle 
problematiche relative alla sordità attraverso uno sportello;
d)gli interventi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio attraverso il  supporto agli studenti 
sordi con servizi specialistici di assistenza alla comunicazione e interpretariato nella LIS, nell’ottica 
di un modello di educazione bilingue e con l’impiego di ogni altro ausilio tecnico o con misure 
idonee  a  favorire  l’apprendimento  e  la  comunicazione  delle  persone  sorde,  nel  rispetto  e 
nell’autonomia delle istituzioni scolastiche ed universitarie;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto sopra esposto alle lettere a) b) e 
c), saranno coperti in maniera costante con risorse di bilancio mediante l’istituzione di apposita 
voce strutturale denominata “Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei 
segni e per la piena accessibilità delle persone con disabilità sensoriale”, nel quale confluiranno, tra 
l’altro, le risorse relative alla stipula di convenzioni per la realizzazione del servizio “Interpretariato 
per non udenti” e del servizio “Interpretariato non udenti per conferenze”;

VISTA la seguente normativa di riferimento:

- L. 18/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone 
con  disabilità,  con  Protocollo  opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006  e  istituzione 
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità" la quale ha riconosciuto la 
Lingua dei Segni e ne ha promosso l’acquisizione presso gli Stati membri;
- L. 104/1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione e i diritti delle persone handicappate”;
- L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione di un sistema integrato di interventi  e servizi 
sociali”;

-  L.R.  43/1988  “Norme  per  il  riordino  delle  funzioni  di  assistenza  sociale  di  competenza  dei 
Comuni, per l’organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei servizi per l’infanzia, per 
l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie…”;

Visti, altresì:
- gli articoli 13, 107 e183 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;



-  la  DGC  n.  24  del 25/03/2017 ad  oggetto: “APPROVAZIONE 
NOTA DIAGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI PROGRAMMAZIONE 
2017/2019, SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 E 
RELATIVI ALLEGATI”;
-la  DGC  n.  127  del  04/07/2017  ad  oggetto:  “Approvazione  Piano  Esecutivo 
diGestione (PEG) 2017-2019,Piano degli Obiettivi (PDO) e Piano della Performance 
2017-2019”;

In  considerazione  di  quanto  sopra  riportato  si  sottopone  all’esame  della  Giunta  Comunale  la 
seguente proposta:

-  di  riconoscere  e  promuovere  concretamente  la  LIS  come  ausilio  fondamentale  per  il 
raggiungimento della piena integrazione sociale delle persone sorde;
-   di  conferire  indirizzi  amministrativi  per  l’istituzione  di  apposita  voce  strutturale  denominata 
“Fondo  per  la  promozione  del  riconoscimento  della  lingua  italiana  dei  segni  e  per  la  piena 
accessibilità delle persone con disabilità sensoriale”;
-  di dare specifico indirizzo agli uffici competenti per l’attuazione di tutte le procedure necessarie;
-  di  dichiarare il  presente  atto  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  del  D.  Lgs. 
18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese;
-di dare atto altresì che il presente provvedimento, ai sensi della vigente disciplina sul diritto di  
accesso ai documenti amministrativi, vienen reso pubblico mediante inserimento sul sito internet 
dell’Amministrazione  Comunale  (www.comunesbt.it-sezione Atti  Amministrativi)  mediante 
procedura automatizzata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

        Dott.ssa M.Simona Marconi

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
 ex Decreto Sindacale 6/2017

POLITICHE SOCIALI WELFARE DEL 
CITTADINO E SVILUPPO 

STRATEGICO
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

http://www.comunesbt.it-sezione/


LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTI i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica  espressa dal dirigente competente, ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano, anche ai fini dell'immediata 
eseguibilità,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta del Responsabile del procedimento intendendola qui integralmente 
richiamata;

2. di  riconoscere  e  promuovere  concretamente  la  LIS  come  ausilio  fondamentale  per  il 
raggiungimento della piena integrazione sociale delle persone sorde;

3. di conferire indirizzi amministrativi per l’istituzione di apposita voce strutturale denominata 
“Fondo per la promozione del riconoscimento della lingua italiana dei segni e per la piena 
accessibilità delle persone con disabilità sensoriale”;

4. di  dare  specifico  indirizzo  agli  uffici  competenti  per  l’attuazione  di  tutte  le  procedure 
necessarie;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento, ai sensi della vigente disciplina sul diritto 
di accesso ai documenti amministrativi, vienen reso pubblico mediante inserimento sul sito 
internet  dell’Amministrazione Comunale (www.comunesbt.it-sezione Atti  Amministrativi) 
mediante procedura automatizzata.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000  che  dà  il  seguente  risultato  “UNANIME”,  il  presente  atto  è  dichiarato 
immediatamente eseguibile.

http://www.comunesbt.it-sezione/


_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO ANTUONO EDOARDO

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 12/12/2017 ed iscritta al n.3662 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 12/12/2017 al 26/12/2017 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

 La  presente  deliberazione  è  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.134 
comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 12/12/2017 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Direttore del Servizio

Segreteria Generale
___________________


