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Il Consiglio regionale del Veneto 

 

 

  PREMESSO CHE: 

- il 9 e 10 marzo 2008 il Comune di Sappada (BL), con la maggioranza dei voti 

favorevoli pari al 95% dei voti espressi, ha votato per chiedere il passaggio dalla 

Regione del Veneto a quella del Friuli Venezia Giulia; 

- a marzo 2009 il Consiglio provinciale di Udine ha approvato con voto 

unanime l’ordine del giorno avente ad oggetto “Sappada nella Provincia di 

Udine”; 

- a giugno 2010 il Consiglio Provinciale di Belluno ha espresso parere 

favorevole a un documento che dà mandato al Presidente della provincia di 

“compiere quanto necessario per l’affermazione della volontà popolare”; 

- il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il 23 novembre 2010, ha 

approvato a maggioranza il provvedimento “Richiesta al Parlamento di legiferare 

in merito al distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto e alla sua 

aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”; 

- il Consiglio regionale del Veneto, il 28 giugno 2012, ha approvato a 

maggioranza la mozione n. 149 firmata trasversalmente da tutti i partiti politici, 

per chiedere al Parlamento e al Governo di procedere prontamente all’esame e 

all’approvazione di una legge quale effetto del pronunciamento della popolazione 

del Comune di Sappada; 

  VISTO che il secondo comma dell’articolo 132 della Costituzione 

afferma che “Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni 

della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati 

espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli 
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regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano 

staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.”; 

  CONSIDERATO che nonostante la doppia approvazione del progetto di 

legge in Commissione Bilancio e Affari Costituzionali, a marzo 2016 il Governo e 

la conferenza dei capigruppo del Senato hanno deciso di far slittare la trattazione 

del disegno di legge per il passaggio del Comune dal Veneto al Friuli Venezia 

Giulia e che, ad oggi, non è stato mai più discusso; 

  TENUTO CONTO che sono oramai trascorsi 9 anni dal referendum del 

Comune di Sappada e 5 anni dall’approvazione della mozione n. 149 in Consiglio 

regionale del Veneto, con cui si esprimeva parere favorevole al passaggio del 

Comune di Sappada alla Regione Friuli Venezia Giulia; 

  CONFERMATO quanto già espresso nella mozione n. 149 approvata dal 

Consiglio regionale del Veneto; 

  tutto ciò premesso, 

 

impegna la Giunta regionale 

 

a sollecitare il Senato a ri-calendarizzare il provvedimento per l’approvazione 

definitiva del passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. 

 

 


