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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 250 del 10/09/2021 

 
Oggetto:  8 OTTOBRE 2021 - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DISLESSIA - ADESIONE 

ALLA CAMPAGNA  UNITI PER LA DISLESSIA 

 
 L’anno 2021, addì 10 del mese di Settembre, alle ore 12.00 in Quartu Sant’Elena, nella sala comunale delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  Si 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI No 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI Si 

Barbara MANCA Si 

Rossana PERRA Si 

Aldo VANINI Si 

 

 Presenti: 8 

 Assenti:   1 

 

Partecipa alla seduta il Il Segretario Generale Maggio Paolo. 

 

  Il Sindaco MILIA Graziano Ernesto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette 

in trattazione l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che rientra nel programma di quest’Amministrazione promuovere e sostenere iniziative volte a favorire la 

diffusione delle attività di supporto ai disturbi dell’apprendimento e di collaborazione con le associazioni operanti sul 

territorio e con le associazioni di rilievo internazionale che si occupano di sensibilizzare alla conoscenza e diagnosi 

precoce della dislessia; 

VISTA la mail del 23.08.2021 e relativi allegati, agli atti dell’ufficio, con cui l'associazione Disfam - Asociación Dislexia y 

Familia della Federazione Spagnola sulla Dislessia FEDIS - e dell'Organizzazione Iberoamericana OIDEA, nella persona di 

Inaki Munoz, chiede, in occasione della giornata internazionale che si terrà il giorno 8 ottobre p.v., di aderire alla 

campagna di sensibilizzazione alla problematica della dislessia “Uniti per la Dislessia”, con l’illuminazione di uno o più 

edifici pubblici di colore blu-turchese in modo da dare visibilità al suddetto disturbo, che colpisce il 10% della 

popolazione mondiale; 

CONSIDERATO che l’iniziativa rappresentata risulta essere meritevole di sostegno in quanto lo scopo principale che 

l’associazione si prefigge è quello di divulgare l’esistenza di una problematica silenziosa ma diffusa, evidenziando 

l’importanza della diagnosi precoce per scongiurare l’insuccesso scolastico e l’etichettamento della persona dislessica 

come scolasticamente inadeguata. 

DATO ATTO che la concessione della collaborazione non è finalizzata alla sponsorizzazione né alla pubblicità ma al 

sostegno delle attività di diffusione e sensibilizzazione al problema della dislessia, la cui promozione rientra nelle 

attività dell’Ente; 

RITENUTO, pertanto, opportuno aderire alla campagna “Uniti per la dislessia”, che prevede di illuminare il giorno 8 

ottobre p.v. un monumento pubblico o un luogo di interesse del Comune di colore blu-turchese, considerato il 

rilevante valore sociale che essa riveste; 

VISTA la proposta di deliberazione n. 294 del 06/09/2021 del Settore Politiche Sociali, per l’argomento di cui 

all’oggetto; 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 e ss.mm.ii., il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Politiche Sociali, prescindendo 

dall’acquisizione del parere contabile in quanto lo stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità  amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed 

ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4,comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., Testo unico degli Enti Locali; 

- lo Statuto Comunale;  

Con votazione unanime espressa per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa, di esprimere il seguente indirizzo: 

1) DI DARE ATTO che quanto sopra espresso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) DI ADERIRE alla richiesta presentata dall’associazione Disfam - Asociación Dislexia y Familia della Federazione 

Spagnola sulla Dislessia FEDIS - e dell'Organizzazione Iberoamericana OIDEA, nella persona di Inaki Munoz, di 
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sensibilizzare alla problematica della dislessia nella campagna “Uniti per la dislessia” con l’illuminazione in colore 

blu-turchese di un monumento o edificio Comunale la sera dell’8 ottobre 2020; 

3) DI DARE MANDATO alla Dirigente del Settore Politiche Sociali di predisporre gli adempimenti successivi per la 

partecipazione all’iniziativa in oggetto, compresa la trasmissione della stessa a mezzo PEC all’associazione Disfam 

- Asociación Dislexia y Familia della Federazione Spagnola sulla Dislessia FEDIS - e Organizzazione Iberoamericana 

OIDEA; 

4) DI TRASMETTERE la presente  deliberazione  al Dirigente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio, per gli 

adempimenti di competenza. 

5) DI DICHIARARE, con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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2021

Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/09/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Amministrativi e Socio-Assistenziali)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lorena Cordeddu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

 

F.to MILIA Graziano Ernesto 

 

 

 

F.to Maggio Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

10/09/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 25/09/2021, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 10/09/2021 

 

 Il Segretario Generale 

  

f.to Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

 

 

Immediata 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 Il Segretario Generale 

  

f..to Maggio Paolo 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


