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Il Presidente 
Prot. n. 4040 del 25/02/2022 
  
                Al Presidente del Consiglio regionale 
               Stefano ALLASIA 
 
      p.c. Al Presidente della Giunta regionale  

Alberto CIRIO 
 
   SEDE    
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 184 “Modifiche alla legge 
regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)” 
 

 

Egregio Presidente, 

 

 Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 24 febbraio 

2022, ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole in ordine alla proposta 

di legge n. 184 “Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni 

coordinate in materia di cultura)”. 

 A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

  L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

 

  
 Davide CROVELLA 
 (firmato in originale) 
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Consiglio delle Autonomie Locali 

Prot. n. 4040 del 25/02/2022 

     Deliberazione n. 63 del 24 febbraio 2022 

 

Parere in ordine alla proposta di legge n. 184 “Modifiche alla legge regionale 1 agosto 
2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)”. 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI 
 

- Visto l’articolo 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali 

(CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei 

compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 8 febbraio 2022 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine alla 

proposta di legge n. 184 “Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni 

coordinate in materia di cultura)”; 

- Preso atto dello svolgimento della seduta in modalità telematica; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza; 

- Preso, altresì, atto delle osservazioni pervenute da Comune di Torino, ANCI Piemonte e UNCEM; 

- Rilevato che l’articolo 45 della l.r. 11/2018 ha abrogato la legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 

(Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del 

Piemonte) e che pertanto allo stato attuale non risulta disciplinata la materia della tutela e della 

promozione del patrimonio linguistico del Piemonte; 

- Rilevato che la proposta di legge propone la modifica della l.r. 11/2018 per dare concreta 

attuazione al riconoscimento e alla valorizzazione delle identità culturali, delle specificità 

linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il territorio del Piemonte e, in 

particolare, tutelano e promuovono l’originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, 

nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser; 

- Preso atto della disponibilità del primo firmatario a integrare la composizione della Consulta 

per la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte con un 

rappresentante degli enti locali, designato congiuntamente dalle associazioni degli enti locali; 

 

Delibera 

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 184 

“Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di 

cultura)”.   

            Il Presidente 
        Davide CROVELLA 
        (firmato in originale) 


