
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

20 maggio 1999, n. 0160/Pres. 
Legge regionale 15/1996, articolo 5. Ridelimitazione territoriale per 

l’applicazione delle norme per la tutela e la promozione della lingua friulana. 
 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 recante «Norme per la tutela e la promozione della 
lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie», il cui 
articolo 5 dispone che le previsioni di cui la legge medesima si applichino solo nella parte del 
territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche 
sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali e che 
all’individuazione di tale territorio si provveda con decreto del Presidente della Giunta regionale, 
su conforme delibera della Giunta stessa; 
 
VISTO il D.P.G.R. n. 0412/Pres. del 13 novembre 1996 che, ai sensi della suddetta norma, ha 
individuato il territorio regionale in cui la lingua friulana risulta tradizionalmente e 
significativamente parlata; 
 
RITENUTO a distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del suddetto decreto, di procedere ad 
una nuova ricognizione che tenga conto anche degli effetti indotti dall’azione svolta in attuazione 
della legge e dei risultati ottenuti con gli strumenti di intervento da essa predisposti, in termini di 
diffusione dell’uso della lingua friulana e di risveglio delle tradizioni proprie della cultura friulana in 
territori diversi da quelli originariamente individuati; 
 
RILEVATO che i seguenti Comuni hanno fatto pervenire, successivamente all’emanazione del 
decreto medesimo, comunicazioni attestanti che la lingua friulana è tradizionalmente e 
significativamente parlata nei rispettivi territori: 
1. Prepotto (Udine) in data 14 novembre 1996, 
2. S. Giovanni al Natisone (Udine) in data 19 novembre 1996, 
3. Aviano (Pordenone) in data 2 dicembre 1996, 
4. Torreano (Udine) in data 3 dicembre 1996, 
5. Castelnovo del Friuli (Pordenone) in data 7 gennaio 1997, 
6. Zoppola (Pordenone) in data 30 gennaio 1997; 
 
RITENUTO pertanto di provvedere, anche sulla base delle attestazioni presentate, alla integrazione 
dei Comuni in cui, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 15/1996, la lingua friulana è 
tradizionalmente e significativamente parlata; 
 
SU CONFORME deliberazione giuntale n. 1465 del 7 maggio 1999; 
 
DECRETA 
Il territorio regionale in cui è tradizionalmente e significativamente parlata la lingua friulana, ai 
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è integrato dai seguenti Comuni: 
-- Prepotto (Provincia di Udine) 
-- S. Giovanni al Natisone (Provincia di Udine) 
-- Torreano (Provincia di Udine) 
-- Aviano (Provincia di Pordenone) 
-- Castelnovo del Friuli (Provincia di Pordenone) 
-- Zoppola (Provincia di Pordenone). 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
Trieste, lì 20 maggio 1999 
ANTONIONE 
 


