Visto che al n. 1 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare è iscritto l'argomento avente
per oggetto “Ordine del giorno presentato dal Consigliere Comunale Cravero Riccardo (UDC) in
merito a: “Tutela della lingua Piemontese””:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATO
che presso la Commissione Permanente VI^ della Regione Piemonte è pendente un’iniziativa per
superare la L.R. 26/90 e sostituirla con un provvedimento legislativo che escluderebbe la tutela
specifica della lingua naturale piemontese, sostenendo il suo contrasto con la legge nazionale 15
dicembre 1999 n. 482;
EVIDENZIATO
che al contrario la Regione Piemonte avrebbe già potuto e dovuto promuovere una Proposta di
Legge presso il Parlamento nazionale affinché all’art. 2 della predetta legge 482/1999 fosse
introdotto il piemontese, in quanto dimostrato da moltissimi qualificati linguisti di Università
italiane ed internazionali avente perfette caratteristiche culturali, (esistenza di propria ed
autonoma sintassi, grammatica, lessico e storia della letteratura fin dal sec. XII°);
PRECISATO
che il piemontese esprime i valori sociali più profondi della nostra gente, attraverso la storia ed i
valori umani più genuini, per cui deve conservarsi e svilupparsi attraverso i mezzi tradizionali
della scuola e della comunicazione più varia;
RESPINGE
con decisione ogni iniziativa che mirasse a sradicare dal sostegno della Istituzione Regionale le
iniziative nel campo culturale linguistico piemontese;
CHIEDE
viceversa che sia avviata la procedura, prevista dalle leggi vigenti, per ottenere, come già
precisato, l’integrazione dell’art. 2 della legge nazionale 482/1999 con l’inserimento del
piemontese, unitamente alle altre lingue già menzionate, in quanto l’attuale formulazione è in
contrasto con il principio generale dell’art. 6 della Costituzione Italiana, che prevede tutela di tutti
i patrimoni linguistici;
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta ad intervenire in tal senso trasmettendo il presente O.d.g. a tutti gli organi
di competenza Regionale.”
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Visto altresì che al n. 2 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare è iscritto l'argomento
avente per oggetto “Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Cuneo Solidale” in
merito a: “Valorizzazione e promozione della conoscenza dell’originale patrimonio del
Piemontese””:
“IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO
che presso la 6^ Commissione Permanente del Consiglio Regionale è in discussione una proposta
di legge finalizzata a completare il percorso di tutela, valorizzazione e promozione della
conoscenza dell’originale patrimonio del piemontese intrapreso dalla Legge Regionale 10 aprile
1990, n. 26;
SOTTOLINEATO CHE
•

la Legge Nazionale 15 dicembre 1999, n. 482 s.m.i. tutela, in attuazione dell’articolo 6 della
Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e
internazionali, la lingua e la cultura delle popolazione albanesi, catalane, germaniche, greche,
slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino,
l’occitano e il sardo;

•

per la Regione Piemonte sono particolarmente tutelate la lingua e la cultura delle popolazioni
parlanti il franco-provenzale e l’occitano;

•

tutelare in modo fattivo e concreto la cultura piemontese significa salvaguardare un
patrimonio che trae radici nella storia e nel percorso sociale e istituzionale delle nostre
popolazioni;
INVITA

la Regione Piemonte a sostenere in modo concreto, anche con iniziative legislative, e con
adeguate risorse la cultura piemontese, favorendo la trasmissione di questo patrimonio alle nuove
generazioni.”

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente
provvedimento;
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Malvolti Piercarlo,
sono pertanto presenti n. 36 componenti;
Preso atto inoltre che durante detta discussione viene proposto, su indicazione unanime della
Conferenza dei Capigruppo, il seguente testo che successivamente viene posto in votazione:
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“IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
in Regione è in discussione la proposta di legge finalizzata a completare il percorso di tutela,
valorizzazione e promozione dell’originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte, così
come già intrapreso dalla Legge Regionale 10 aprile 1990, n. 26;
INVITA
il Consiglio Regionale ad indicare esplicitamente la Lingua Piemontese fra quelle che devono
assolutamente essere tutelate dalla Regione Piemonte.”

Presenti in aula
Non partecipano alla votazione
Presenti all’apertura della votazione
(espressa con voto elettronico)
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari

n. 36
n. 0
n. 36
n. 0
n. 36
n. 36
n. 0

************

“…OMISSIS…“
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