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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2019 

 

Oggetto :  Accesso audiolesi ai servizi della Civica Amministrazione con 

 personale formato LIS e registrazione seduta Consiglio Comunale 

 tradotta in LIS. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA 

l’importanza del comunicare per le persone audiolese; 

 

CONSTATATO CHE  
era già stato presentato un O.d.G. che richiedeva di facilitare l’accesso ai Servizi 

del Comune attraverso sportelli con personale formato LIS; 

 

EVIDENZIATO CHE  
è importante che il sito del Comune possa avere specifiche “aree” dedicate agli 

audiolesi, volte, per esempio, a spiegare in LIS l’andamento del Consiglio 

Comunale; 

 

PRESO ATTO CHE 

la Liguria è tra i fanalini di coda rispetto a molte altre regioni nel riconoscimento 

ufficiale della LIS così come l’Italia rispetto ad altre nazioni europee, CHE il 

Governo si sta attivando in tal senso su sollecitazione del Vice Premier Salvini; 

 

VISTO CHE 
nel corso della Commissione ad hoc gli Assessori competenti si sono mostrati 

favorevoli all’argomento e disponibili ad affrontare progettualmente la cosa e 

seguirne l’evoluzione; 

 

SOTTOLINEATO CHE 

la Regione sta proseguendo l’iter di riconoscimento avviato a maggio 2015; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

 Ad attivare in tempi certi tutte le azioni necessarie affinchè, 

compatibilmente con le disponibilità finanziarie, gli audiolesi possano 

accedere ai servizi della Civica Amministrazione con sportelli dedicati con 

personale formato alla LIS e dipendenti audiolesi per facilitare le 

comunicazioni; 
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 A far sì che la registrazione del Consiglio Comunale presente sul sito del 

Comune abbia adeguata traduzione in  LIS, come approvato all’unanimità 

nella mozione 51/2017 del 5/10/2017; 

 A sperimentare in alcune scuole materne e primarie comunali 

l’insegnamento della LIS. 

 

 

 

Proponenti: Fontana (Lega Salvini Premier), Costa (Vince Genova), Crivello 

(Lista Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia), Gambino (Fratelli d’Italia), 

Giordano (Movimento 5 Stelle di Genova), Lodi (Partito Democratico), Mascia 

(Forza Italia), Putti (Chiamami Genova). 

 

 

 

 

 


