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Al sindaco del Comune di Talmassons
Al segretario del Comune di Talmassons
Comune di Talmassons
Via Tomadini, 15
33030 Talmassons (UD)
Talmassons, 22-05-2015

➜

Oggetto: Mozione consiliare inerente la richiesta di stipula di una convenzione approvata dai Consigli

Comunali dei Comuni con presenza della minoranza linguistica ai sensi dell’art.3 della legge 15 dicembre 1999,
n.482, per la costituzione dell’Assemblea della Comunità linguistica friulana - Lr 26/2014

Il sottoscritto Consigliere Comunale Chiara Zanin, in qualità di primo firmatario, ai sensi
dell’Art. 15 dello Statuto Comunale e dell’Art.27 del Regolamento del Consiglio Comunale, di seguito formula e
presenta la seguente mozione che consiste in una proposta concreta di deliberazione.
Essa vuole essere intesa a promuovere, da parte del Consiglio Comunale, una decisione, in particolare attraverso
proposta di voto diretta ad impegnare l’Attività dell’Amministrazione Comunale secondo un preciso indirizzo.

PREMESSO
➲
che la LR26/14 ha istituito le Assemblee di Comunità Linguistica (CAP IV Art.21) quali organismi deputati alla
valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economiche delle comunità linguistiche
friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.

CONSIDERATO
➲

che le Assemblee di Comunità Linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai
Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n.
482;

➲

che le Assemblee di Comunità Linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione,
coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell’identità linguistica e culturale delle
comunità regionali;
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➲
che la proposta di portare all’approvazione del Consiglio Comunale del nostro Comune la stipula della
convenzione, proviene dai sindaci di “Laboratori di Autonomie”, un’esperienza nata dalla sinergia di sindaci di
diversa estrazione culturale e/o politica, ma di trasversale interesse per la difesa dell’autonomia,
➲

che tale esperienza si propone di essere una fucina di idee e proposte volte alla valorizzazione e alla
promozione di spazi identitari delle Comunità, di idee e progetti per una interpretazione dei modelli di sviluppo
locale, siano essi di natura economica o sociale;

➲

che il funzionamento da “L’Assemblee de Comunitât Linguistiche Furlane” non comporta oneri aggiuntivi
per i Comuni facenti parte della stessa;

➲

che, in diverse occasioni Lei ed altri Consiglieri Comunali hanno ripetutamente sottolineato:
i continui tentativi di accentramento istituzionale che non permettono la promozione di tali spazi identitari, la
necessità di un esercizio concreto e di un approfondimento di ciò che è e di come dovrebbe esercitarsi
l’autonomia speciale del FVG;

➲
che un’azione condivisa può aiutare la crescita delle identità locali e territoriali dando alle comunità ed ai
cittadini una consapevolezza della propria storia e cultura, nella conoscenza delle tradizioni e del loro patrimonio
linguistico, in una prospettiva non di chiusura, ma di apertura e di confronto;

CHIEDE
➲

di portare al voto il Sindaco e il Consiglio Comunale la richiesta di stipula della convenzione in oggetto.

Talmassons,22 maggio 2015
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