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 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

        
                  

 
                                              Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica. 

 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

 

- con delibera di G.C. n. 20/20.08.2018 l’Amministrazione 

Comunale ha approvato il DUP Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2018-2020; 

- l’obiettivo strategico “4.03 Sviluppo universitario, politiche 

educative e scolastiche” mette in risalto le (…) Politiche 

educative e scolastiche volte a tutelare il diritto allo studio, 

migliorare i servizi e promuovere il rapporto con il mondo del 

lavoro.”; 

- l’obiettivo operativo 4.03-16 individuato riporta quanto segue: 

“Intensificare gli incontri di programmazione e verifica tra il 

coordinamento pedagogico didattico della Direzione, i Servizi 

Sociali ed Educativi Comunali e i tecnici della Asl 2 per 

migliorare l’integrazione e l’inserimento scolastico degli alunni 

con bisogni speciali”; 

- per rendere concretezza agli obiettivi descritti, si rende 

necessario attivare una serie di percorsi che portino 

all’intensificazione del coinvolgimento sia delle associazioni 

portatrici di interesse, sia le famiglie e tutti coloro che 

concorrono all’inclusione degli studenti e degli alunni con 

bisogni speciali; 

- in particolare, nell’ambito del percorso di collaborazione sopra 

citato, si intende avviare un tavolo di confronto, in questa prima 

fase concentrato sui bisogni speciali legati alla sordità in ambito 

scolastico.  

Tenuto conto che: 
 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno tre  del mese di ottobre  alle ore 11:00 
in una Sala della  Civica  Residenza, sotto la presidenza del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori 

Oggetto: Interventi a favore degli 

alunni e degli studenti affetti da 

sordità. 
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- l’inclusione scolastica dell’alunno e studente sordo necessita di una complessa quanto sinergica 

azione che coinvolga più figure professionali, nonché situazioni e condizioni oggettive 

facilitanti dei processi di apprendimento, integrazione e socializzazione all’interno 

dell’ambiente scolastico, al fine rispondere adeguatamente ai bisogni di specie; 

- pertanto, i richiamati obiettivi del DUP, con riferimento ai citati bisogni speciali, potranno 

sostanziarsi attraverso interventi che devono essere basati sul richiamato coinvolgimento di tutti 

i soggetti interessati, con particolare riferimento alle famiglie, alla scuola e finalizzati al 

superamento dei condizionamenti soggettivi e ambientali; 

Ritenuto pertanto opportuno, per tutti i motivi espressi in premessa, di intraprendere un percorso 

finalizzato all’attivazione di un tavolo di confronto e di lavoro con l’ENS Ente Nazionale Sordi 

Sezione Provinciale di Terni ONLUS, soggetto rappresentativo dei bisogni speciali dei soggetti 

sopra descritti, attraverso altresì il coinvolgimento anche di tutti gli altri soggetti istituzionali 

impegnati sul tema e prevedendo l’intervento specifico di professionisti esperti in materia, di dare 

mandato alla Direzione Servizi Educativi e Scolastici di coordinare e agevolare la realizzazione e 

diffusione delle attività di cui sopra, con particolare riferimento alle scuole e ai soggetti istituzionali 

coinvolti;  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi 

Educativi e Scolastici dott.ssa Vincenza Farinelli, ai sensi dell’Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 

18/08/2000 n. 267 in data 25.09.2018;  

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

   

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l’avvio di un percorso finalizzato all’attivazione di un tavolo di confronto e di 

lavoro con l’ENS Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Terni ONLUS, soggetto 

rappresentativo dei bisogni speciali dei soggetti sopra descritti, attraverso altresì il 

coinvolgimento anche di tutti gli altri soggetti istituzionali impegnati sul tema e prevedendo 

l’intervento specifico di professionisti esperti in materia;  

2) Di dare mandato alla Direzione Servizi Educativi e Scolastici di coordinare e agevolare la 

realizzazione e diffusione delle attività di cui sopra, con particolare riferimento alle scuole e 

ai soggetti istituzionali coinvolti;  

3) Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, per permettere la programmazione 

delle attività previste, ai fini dell’efficacia delle stesse. 
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