COMUNICATO STAMPA
COMUNI: DA OGGI TOPONOMASTICA FRIULANA CO-UFFICIALE
CON QUELLA ITALIANA
Zanon: passaggio importante per la promozione dello status
e per la diffusione della lingua
Udine, 5 aprile 2013 – Le denominazioni toponimiche ufficiali in lingua friulana
di Comuni, frazioni e località del Friuli Venezia Giulia hanno da oggi
l’approvazione della Giunta regionale.
Con la delibera adottata dal Governo regionale i toponimi friulani diventano coufficiali e dunque enti locali e i loro enti strumentali che si trovano dentro il
territorio di insediamento del gruppo linguistico friulano, delimitato dalla legge
regjonale 15/1996, saranno tenuti da adesso in poi ad adoperare accanto alla
denominazione in lingua italiana anche la denominazione in lingua friulana.
"E’ veramente un nuovo passaggio importante, che permette di concretizzare ciò
che prevede la legge regionale 29/2007 per la tutela, valorizzazione e
promozione della lingua friulana nel settore della toponomastica. Da adesso in
avanti la pari dignità ufficiale delle denominazioni di comuni e località in
friulano potrà portare ad una larga presenza della lingua nella segnaletica
stradale, nel materiale ufficiale degli enti locali, eccetera", commenta il
presidente della ARLeF - Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, Lorenzo Zanon,
ricordando anche che la legge prevede che la Regione sia autorizzata a stipulare
convenzioni con altre amministrazioni pubbliche e con soggetti privati per
promuovere l’uso delle denominazioni ufficiali in friulano.
L’elenco approvato comprende sia le denominazioni in lingua friulana comune
sia quelle nella varietà locale. Le denominazioni sono state infatti proposte
all’esecutivo regionale da ARLeF - Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, tenendo
conto delle varianti e dei pareri espressi dai Comuni interessati. In particolare,

sono state individuate secondo principi e criteri stabiliti dal Comitato tecnico
scientifico dell’Agenzia.
Tutti i toponimi sono a disposizione sul sito ARLeF (www.arlef.it) alla sezione
Risorse sotto la voce "Toponomastica".

Elisabetta Pozzetto
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane
Piazza XX Settembre 23
33100 Udine
0039 0432 555724 fax 0432 204158 mob 0039 335 8002058

