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L'anno duemiladiciannove, addì venti del 
mese di febbraio alle ore 19 nella sede del 
municipio, convocato dal Sindaco con 
avvisi scritti recapitati a norma di legge, si 
è riunito, in sessione straordinaria e 
pubblica, il Consiglio Comunale, nelle 
persone dei signori e delle signore:  

S'annu duamìgiadeghennoe, su binti de su 
mese de freàrgiu a sas 7 de sero in sa 
Domo Comunale, cunvocadu dae su 
Sìndigu cun lìteras iscritas e cunsinnadas 
a norma de lege, s'est reunidu in manera 
istraordinària e pùblica, su Cussìgiu 
Comunale, cun sos sennores e sennoras: 

 

    CORRIGA DAVIDE  P     MATZUTZI ANNA  P 
    PALMAS CHIARA  P     ZUCCA ELIA  P 
    PES GIOVANNI BATTISTA  P     ATZA MARTINA  P 
    PINTUS ANNA MARIA  P     CONSOLO CARMINE  P 
    DESSÌ MARTA  P   

 

Partecipa alla seduta la Segretaria 
Comunale Dott.ssa Donatella Mancosu 
 
Il Sindaco Dott. Davide Corriga assume la 
presidenza e constatato il numero legale 
degli intervenuti per poter validamente 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  
 
 

Partètzipat a sa reunione sa Segretària 
Comunale Dott.ssa Donatella Mancosu 
 
Su Sìndigu Dott. Davide Corriga assùmet 
sa presidèntzia e constatadu su nùmeru 
legale de sos intervènnidos pro pòdere 
deliberare, decrarat aberta sa reunione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- è compito dell’Amministrazione 
Comunale favorire la crescita civile 

SU CUSSÌGIU COMUNALE 
 
Atestadu chi: 
est acumprimentu de s'Amministratzione 
Comunale favorèssere sa crèschida tzivile 



 
 

e sociale del territorio, promuovere 
e valorizzare la cultura in tutte le 
sue espressioni e in tutte quelle 
iniziative che contribuiscono allo 
sviluppo della comunità, delle 
istituzioni e delle associazioni 
democratiche; 

- questa Amministrazione è 
impegnata nella realizzazione di 
progetti e manifestazioni che hanno 
come obiettivo lo sviluppo socio-
economico e la valorizzazione del 
patrimonio storico e culturale; 

- nell'ambito delle iniziative volte a 
valorizzare il patrimonio culturale, 
rientra anche quella della 
promozione e valorizzazione della 
lingua sarda; 

- l’Amministrazione Comunale, 
dunque, riconosce e promuove il 
bilinguismo e la diffusione capillare 
della lingua e cultura sarda e, a tale 
scopo, da diversi anni, ha aderito a 
vari progetti per l’utilizzo della 
lingua sarda, attivando lo sportello 
linguistico, promuovendo corsi di 
lingua sarda scritta e parlata, 
attività culturali, laboratori per adulti 
e per bambini;   
 
 

e sotziale de su territòriu, 
promòvere e avalorare sa cultura in 
totus sas espressiones suas e in 
totus cussas initziativas chi 
contribuint a s'isvilupu de sa 
comunidade, de sas istitutziones e 
de sos assòtzios democràticos; 

- custa Amministratzione est 
impinnada in sa realizatzione de 
progetos e manifestatziones chi 
tenent comente obietivu s'isvilupu 
sotzio-econòmicu e sa 
valorizatzione de su patrimoniu 
istòricu e culturale; 

- in s'àmbitu de sas initziativas 
furriadas a avalorare su patrimoniu 
culturale, torrat fintzas cussa de sa 
promotzione e valorizatzione de sa 
limba sarda; 

- s'Amministratzione Comunale, 
duncas, reconnoschet e promovet 
su bilinguismu e sa difusione 
capillare de sa limba e de sa cultura 
sarda e, pro custa finalidade, de 
diversos annos, at aderidu a vàrios 
progetos pro s'impreu de sa limba 
sarda, ativende s'isportellu 
linguìsticu, promovende cùrsos de 
limba sarda iscrita e faeddada, 
fainas culturales, laboratòrios pro 
mannos e pro pipios; 

- l’Amministrazione Comunale 
assume l’identità linguistica del 
popolo sardo come bene primario e 
individua nella sua affermazione il 
presupposto di ogni progresso 
personale e sociale; 

- s'Amministratzione Comunale 
assumet s'identidade linguìstica de 
su pòpulu comente bene primàriu e 
indivìduat in s'afirmadura sua sa 
cunditzione de onni progressu 
personale e sotziale; 



 
 

- la lingua sarda, il catalano di 
Alghero, il gallurese, il sassarese e 
il tabarchino, costituiscono parte 
del patrimonio culturale immateriale 
della Sardegna, e che le 
Amministrazioni Comunali adottano 
ogni misura utile alla loro tutela, 
valorizzazione, promozione e 
diffusione;  

- sa limba sarda, su catalanu de 
S'Alighera, su gadduresu, su 
tataresu e su tabarchinu, costituint 
ala de su patrimoniu culturale 
immateriale de sa Sardigna, e chi 
sas Amministratziones Comunales 
adotant ònnia medida ùtile a sa 
tutela, valorizatzione, promotzione 
e difusione issoro; 

richiamata la normativa in materia di 
minoranze linguistiche e, in particolare, la 
Carta Europea per le lingue regionali e 
minoritarie del 1992, la Legge del 15 
dicembre 1999 nr. 482 (Norme in materia 
di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche), la Legge regionale del 15 
ottobre 1997 nr. 26 (Promozione e 
valorizzazione della cultura e della lingua 
della Sardegna) e la recente Legge 
regionale del 3 luglio 2018 nr. 22 
(Disciplina della politica linguistica 
regionale); 

ammentada sa normativa in matèria de 
minorias linguìsticas e, mescamente, sa 
Carta Europea pro sas limbas regionales 
e minoritàrias de su 1992, sa Lege de su 
15 de nadale de su 1999 nr. 482 (Normas 
in matèria de tutela de sas minorias 
linguìsticas istòricas), sa Lege regionale 
de su 15 de santugaine de su 1997 nr. 26 
(Promotzione e valorizatzione de sa 
cultura e de sa limba de sa Sardigna) e sa 
Lege regionale de su 3 de trìulas de su 
2018 nr. 22 (Disciplina de sa polìtica 
linguìstica regionale); 

vista la deliberazione della Regione 
Autonoma della Sardegna nr. 16/14 del 
18/04/2006 (Limba Sarda Comuna. 
Adozione delle norme di riferimento a 
carattere sperimentale per la lingua scritta 
in uscita dell'Amministrazione regionale); 
 

bista sa deliberatzione de sa Regione 
Autònoma de sa Sardigna nr. 16/14 de su 
18/04/2006 (Limba Sarda Comuna. 
Adotzione de sas normas de riferimentu a 
caràtere isperimentale pro sa limba iscrita 
de s'Amministratzione);

preso atto che le Amministrazioni locali 
concorrono al perseguimento delle finalità 
previste dalla Legge regionale del 3 luglio 
2018 nr. 22 (Disciplina della politica 
linguistica regionale) e all’attuazione, 
secondo le modalità previste dal capo II, 
degli articoli 9 e 15 della Legge nr. 
482/1999; 
 

pigadu atu chi sas Amministratziones 
locales cuncurrent a sas finalidades 
prevìdidas dae sa Lege regionale de su 3 
de trìulas de su 2018 nr. 22 (Disciplina de 
sa polìtica linguìstica regionale) e a 
s'atuatzione, segundu sas modalidades 
prevìdidas dae su capu II, de sos artìculos 
9 e 15 de sa Lege nr. 482/1999; 



 
 

visto che la Legge 482/1999 prevede che 
i componenti dei Consigli Comunali 
possono usare, nell’attività amministrativa 
degli organismi medesimi, la lingua sarda; 
 
valutato che le Amministrazioni locali 
possono attivare collaborazioni con altre 
pubbliche amministrazioni presenti nel 
territorio, con gli organismi privati di cui 
all’articolo 25 della Legge regionale nr. 
22/2018 e con istituzioni pubbliche e 
private, nazionali e internazionali, al fine di 
diffondere l’utilizzo della lingua sarda, del 
catalano di Alghero, del sassarese, del 
gallurese e del tabarchino in ambito 
pubblico e privato; 
 

bidu chi sa Lege 482/1999 prevìdet chi 
sos cumponentes de sos Cussìgios 
Comunales podent impreare, in sa faina 
amministrativa de sos organismos issoro, 
sa limba sarda; 
 
valutadu chi sas Amministratziones 
locales podent ativare collaboratziones 
cun àteras pùblicas amministratziones de 
su territòriu, cun sos organismos privados 
de cales a s'artìculu 25 de sa Lege 
regionale nr. 22/2018 e cun istitutziones 
pùblicas e privadas, natzionales e 
internatzionales, a su fine de difùndere 
s'impreu de sa limba sarda, de su catalanu 
de S'Alighera, de su tataresu, de su 
gadduresu e de su tabarchinu in cuntestos 
pùblicos e privados; 

 
considerato che le Amministrazioni locali 
sono tenute ad adeguare i propri statuti e 
regolamenti ai principi contenuti nella 
Legge nr. 482/1999 e alla Legge regionale 
nr. 22/2018;  
 
considerato inoltre che la lingua non è 
solo l'elemento fondante dell'identità di un 
popolo, è la sua infrastruttura immateriale 
più importante e contribuisce a formare la 
coscienza di appartenenza alla comunità; 
 

cunsideradu chi sas Amministratziones 
locales depent adeguare sos pròpios 
istatutos e regulamentos a sa Lege nr. 
482/1999 e a sa Lege regionale nr. 
22/2018; 
 
cunsideradu fintzas chi sa limba no est 
solu s'elementu fondante de s'identidade 
de unu pòpulu, est s'infrastrutura 
immateriale sua prus importante e 
contribuit a formare sa cussèntzia de 
apartenèntzia a sa comunidade; 

 
confermata, pertanto, la volontà di 
promuovere e tutelare, anche attraverso 
l'utilizzo nelle sedute del Consiglio 
Comunale e nelle relazioni con il pubblico 
e tra colleghi negli uffici comunali, la lingua 
sarda; 

cunfirmada, duncas, sa voluntade de 
promòvere e tutelare, fintzas pro mèdiu de 
s'impreu in su Cussìgiu Comunale e in sas 
relatziones cun sos tzitadinos e intre 
collegas in sos ufìtzios comunales, sa 
limba sarda; 

 



 
 

ritenuto opportuno disporre, al fine di 
incentivarne la conoscenza e la 
valorizzazione, l'utilizzo della lingua sarda 
negli atti amministrativi, nelle sedute del 
Consiglio Comunale, nelle relazioni con il 
pubblico e con i colleghi dell’ente locale; 
 
valutato positivamente l’impatto 
potenziale delle iniziative sopra citate per 
la crescita culturale e sociale della 
comunità;  
 
considerate le opportunità derivanti dalla 
valorizzazione della propria lingua e 
patrimonio culturale; 
 
dato atto, altresì, che per l’utilizzo del 
sardo nelle sedute del Consiglio 
Comunale e nelle relazioni con il pubblico 
non sono previsti costi per l’avvio del 
progetto; 
 
visto lo Statuto Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 
41 del 30/11/1992 ed in particolare l’art. 1; 
 
visti gli artt. 107, comma 3, 109 comma 2, 
183 e 191 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento delle autonomie locali 
approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267; 
 

cunsideradu oportunu dispònnere, a su 
fine de nd'intzentivare su connoschimentu 
e sa valorizatzione, s'impreu de sa limba 
sarda in sos atos amministrativos, in su 
Cussìgiu Comunale, in sas relatziones cun 
sos tzitadinos e e cun sos collegas de 
s'ente locale; 
 
valutadu in manera positiva su 
potentziale de sas atividades mentovadas 
pro sa crèschida culturale e sotziale de sa 
comunidade;  
 
cunsideradas sas oportunidades chi 
derivant de sa valorizatzione de sa limba 
e de su patrimoniu culturale; 
 
cuncordadu, fintzas, chi pro s'impreu de 
su sardu in su Cussìgiu Comunale e in sas 
relatziones cun sos tzitadinos non sunt 
prevìdidos costos pro s'inghitzu de su 
progetu; 
 
bidu s'Istatutu Comunale, aprovadu cun 
deliberatzione de su Cussìgiu Comunale 
n. 41 de su 30/11/1992 e mescamente 
s’art. 1; 
 
bidos sos artt. 107, comma 3, 109 comma 
2, 183, 191 de su Testu Ùnicu de sas 
leges in in s'ordinamentu de sas 
autonomias locales, D.Lgs. 18 austu de su 
2000, nr. 267; 

 
Tutto ciò premesso, ritenuto, 
considerato e verificato: 

Cunsideradu e atestadu cantu iscrìtu in 
premissa: 

 
1. il Presidente del Consiglio 

Comunale si impegna ad aprire  
1. su Presidente de su Cussìgiu 

Comunale s'impinnat a faeddare in 



 
 

ogni seduta del Consiglio 
Comunale in sardo;  

sardu a s'inghitzu de onnia 
reunione de su Cussìgiu 
Comunale;  

 
2. il Consiglio Comunale si impegna, 

attraverso lo strumento che ritiene 
maggiormente opportuno 
(convenzione con le Università, 
attivazione di Sportelli Linguistici, 
altro), a pubblicare sull’albo pretorio 
istituzionale le delibere della Giunta 
e del Consiglio in lingua sarda e in 
lingua italiana; 
 

3. il Consiglio Comunale chiede ai 
lavoratori del Comune di Bauladu di 
utilizzare la lingua sarda nelle 
relazioni con il pubblico e con i 
colleghi dell’ente locale; 

 
4. il Consiglio Comunale affida alla 

Responsabile del Servizio Tecnico 
il compito di richiedere alle ditte che 
operano per conto di questo Ente di 
esporre il cartello di cantiere in 
formato bilingue (italiano e sardo).  
 
 

2. su Cussìgiu Comunale s'impinnat, 
pro su mèdiu chi cunsiderat prus 
oportunu (cunventzione cun sas 
Universidades, ativatzione de 
Isportellos Linguìsticos, àteru), a 
publicare in s'albu pretòriu 
istitutzionale sas delìberas de sa 
Giunta e de su Cussìgiu in limba 
sarda e in limba italiana; 
 

3. su Cussìgiu Comunale pregunta a 
sos traballadores de su Comunu de 
Bauladu de impreare sa limba 
sarda in sas relatziones cun sos 
tzitadinos e cun sos collegas de 
s'ente locale.  

 
4. su Cussìgiu Comunale afidat a sa 

Responsàbile de su Servìtziu 
Tècnicu su còmpitu de preguntare 
a sas siendas chi òperant pro custu 
Ente de pònnere su cartellu de sos 
traballos in duas limbas (italianu e 
sardu). 

 

Bauladu, 20 febbraio 2019     Bauladu, 20 frèargiu 2019 
 

 


