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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
 

Proponente: Commissione Consiliare Turismo, Cultura e Sport - Promozione del 
territorio 
 
Oggetto: Art. 3 Legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Delimitazione dell'ambito territoriale. 
Integrazione alla Deliberazione di C.P. n. 7 del 30/04/2007 

 
 

PROT. N. 8729 DEL 28.03.2013 
 

Visto l'art. 6 della Costituzione Italiana, in cui viene sancita la tutela delle minoranze linguistiche 
da parte della Repubblica;   

Vista la L. 15 dicembre 1999 n. 482 avente ad oggetto: "Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche"; 

Visto l'art. 3 della L. 482/1999 in cui è sancito che la delimitazione dell'ambito territoriale e sub-
comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste 
dalla legge è adottata dal Consiglio Provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il 
quindici percento dei cittadini iscritti nelle liste elettoriali e residenti nei Comuni stessi, ovvero di 
un terzo dei Consiglieri Comunali dei medesimi Comuni; 

Visto il D.P.R. 2 maggio 2001 n. 345 "Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999 n. 482 
avente ad oggetto: "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche";  

Visto il punto 4 dell'art. 1 del Regolamento sopra richiamato, in cui viene stabilito che "Entro 
novanta giorni dal ricevimento delle richieste avanzate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 
della legge, i Consigli Provinciali, sentiti i Comuni, sono tenuti a pronunciarsi, sulla delimitazione 
dell'ambito territoriale, con atto motivato"; 

Visto il Protocollo di Intesa del 08 aprile 2002 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari Regionali e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinante la 
procedura per l'istruttoria, la trasmissione ed il finanziamento delle istanze di cui alla L. 482/1999; 

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 30/04/2007 avente ad oggetto: " Art. 3 
Legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Delimitazione dell'ambito territoriale", con la quale veniva 
determinata la delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale di cui all'art. 3 della L. 
482/1999 nei Comuni di Domusnovas, Masainas, San Giovanni Suergiu, a seguito di specifica 
richiesta pervenuta da parte dei Comuni sopradetti; 

Vista la nota del Comune di Carbonia del 30 gennaio 2013, pervenuta al protocollo dell'Ente in 
data 31/01/2013 prot. 3011, avente ad oggetto: "Richiesta per delimitazione dell'ambito 
territoriale ai sensi della L. 15 dicembre 1999, n. 482", con allegata la Deliberazione di Consiglio 
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Comunale di pari oggetto, n. 71 del 26/11/2012, che approva all'unanimità dei presenti (31/31 su 
41 Consiglieri Comunali totali) la relativa proposta di deliberazione n. 170 del 23/10/2012; 

Tenuto Conto che l'Amministrazione Comunale di Carbonia, come espresso nella deliberazione 
succitata, ha richiesto l'inclusione del proprio Comune all'interno dell'ambito territoriale 
provinciale in cui si applicano le disposizioni di tutela della minoranza linguistica storica sarda, al 
fine di "assicurare una tutela adeguata che permetta la conservazione, lo sviluppo e l'evoluzione 
del patrimonio culturale, storico e linguistico della popolazione appartenente alla minoranza 
linguistica storica sarda residente in tutto il territorio comunale", anche nell'ottica di "offrire un 
miglior servizio ed accrescere la vicinanza con le esigenze espresse dal territorio"; 

Dato Atto che la Commissione scrivente si è riunita per esaminare la suddetta richiesta del 
Comune di Carbonia e ha espresso parere favorevole, come da verbale n. 2 del 08/03/2013; 

Dato Atto Altresi che l'Amministrazione Provinciale si riserva una ridelimitazione dell'ambito 
territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge 482/1999, a favore di altre 
Amministrazioni Comunali che ne facciano richiesta; 

Ritenuto che occorre procedere all'adozione dell'atto di propria competenza secondo quanto 
disposto dal punto 4 dell'art. 1 del Regolamento di attuazione della L. 482/1999 sopra richiamato; 

Visto il Testo Unico Enti locali n°267/2000; 

Visto lo Statuto e Regolamento consiliare; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE DI DELIBERARE 

di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per l'effetto: 

- di procedere all'integrazione della delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale nel 
quale trovano applicazione le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, secondo 
quanto disposto dall'art. 3 della legge 482/1999, considerando incluso il Comune di Carbonia; 

- di riservare all'Amministrazione Provinciale successive determinazioni della delimitazione 
dell'ambito territoriale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della L. 482/1999; 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista l’urgenza, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 
 

 
Commissione Turismo, Cultura e Sport –  

Promozione del Territorio 
f.to Marco Baldino 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 
 Il Dirigente 

 Dott.ssa Speranza Schirru 
 

f.to 
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