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INNO REGIONALE DEL POPOLO VENETO 
 
R e l a z i o n e: 
 
Signor Presidente, colleghi consiglieri, 
 
 l'Italia ha un inno nazionale che risale al 1848, il primo anno del nostro 
Risorgimento. 
  In Europa sono diverse le Regioni che già possiedono un proprio 
Inno riconosciuto a livello locale e istituzionale. 
 Anche in Italia Regioni come la Sicilia, la Sardegna e le Marche, 
dispongono di un proprio Inno. 
 La Regione Sicilia ha adottato come Inno il brano "Madreterra" composto 
dal Maestro Vincenzo Spampinato. 
 La Sardegna ha invece di recente adottato il brano “Su patriotu sardu a 
sos feudatarios“, meglio noto come “Procurade ‘e moderare“, scritto da 
Francesco Ignazio Mannu nel 1794. 
 La Regione Marche ha la Musica di Giovanni Allevi ed il Testo di 
Giacomo Greganti. 
 Anche la Lombardia nel 2014 ha commissionato ai cantautori Giulio 
Rapetti in arte Mogol e Mario Lavezzi la scrittura di un Inno regionale, poi 
suonato all’interno del Consiglio Regionale. 
 Con la presente proposta di legge si vuole specificare un ulteriore 
elemento di identificazione istituzionale qual è l’Inno regionale del popolo veneto. 
 Il Veneto è tra le poche Regioni che in Italia può vantare una storia 
continuativa come Popolo unitario per oltre 1000 anni. 1000 anni in cui abbiamo 
dato all’umanità alcune delle persone che ne hanno cambiato il corso: dal 
Palladio alla Cornaro, da Tintoretto a Vivaldi. 
 In un momento storico in cui i veneti hanno votato in massa per ottenere 
maggiore autonomia da Roma, adottare un proprio inno rientra perfettamente nel 
solco di dare maggiore autonomia, identità e personalità al nostro territorio. 
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INNO REGIONALE DEL POPOLO VENETO 
 
Art. 1 - Inno regionale del Popolo veneto. 
 1. La Giunta regionale è autorizzata a individuare l’Inno regionale del 
Popolo Veneto, anche mediante la pubblica acquisizione di proposte in ordine alla 
partitura musicale e al testo. 
 2. L’Inno è approvato con deliberazione del Consiglio regionale. 
 
Art. 2 - Disposizioni di attuazione. 
 1. La Giunta regionale stabilisce ricorrenze e cerimonie, nonché le modalità 
di esecuzione dell’Inno del Popolo Veneto, nel rispetto della disciplina del 
cerimoniale di Stato in materia di esecuzione dell’Inno nazionale della Repubblica    
 
Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. 
 1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse 
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, 
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. 
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