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Rif. Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento

Art. 16: Interrogazioni, Interpellanze e mozioni.

Oggetto: ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27/2001

MOZIONE

Il Consiglio della Seconda Circoscrizione Amministrativa del Comune di Trieste,

PREMESSO che la nostra Circoscrizione rientra appieno nell’area di tutela, ove la comunità slovena è autoc-
tona, molto attiva nel tessuto culturale e socio-economico;

PREMESSO che al momento vigono leggi regionali, nazionali, disposizioni europee e trattati internazionali 
che tutelano le minoranze, tra le quali figura la comunità slovena in Italia;

CONSIDERATO che la legge regionale 27 del 2001, articolo 6, prevede che sugli edifici pubblici dei Comuni 
in cui sono presenti popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, come individuati dalla 
legge 482/1999 e dalla legge 38/2001, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, 
anche quella della comunità di riferimento;

CONSIDERATO ché la comunità slovena riconosce come propria la bandiera nazionale della Repubblica di 
Slovenia (come la comunità italiana in Slovenia si riconosce nella bandiera nazionale italiana);

CONSIDERATO che su vari edifici pubblici, tra i quali la sede della nostra Circoscrizione tale bandiera non 
viene esposta (come anche quella regionale);

RILEVATO che la mancata esposizione è una grave mancanza in quanto non solo non rispetta la legge, ma 
va anche a ledere un diritto dei cittadini;

VISTA la necessità di risolvere quanto prima questa mancanza, che è ormai in essere dall’entrata in vigore 
della legge 27/2001;

PRESO ATTO che il Comune di Trieste rientra nei Comuni sopra citati ed è tenuto a seguire la normativa vi-
gente;

PRESO ATTO anche delle richieste della popolazione residente di sopperire a questa mancanza,

IMPEGNA



il Sindaco di Trieste e l’assessore competente a farsi carico di questo problema, dando finalmente rispo-
sta alle richieste della comunità slovena e non solo, fornendo a tutte le sedi e gli edifici pubblici tutte
le bandiere necessarie, inclusa la bandiera slovena.
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