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38040 - Luserna / Lusérn (TN) 

 
 
Delibera n.  43/17 
  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Oggetto: Proposta di ripristino della denominazione in Cimbro di vie e piazze di Luserna  
 
 Il giorno 22 novembre 2017 ad ore 14:30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico  
 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
CONSIGLIERI ASSENTI:  
 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
 
 
Assistono alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.  43 di data 22 novembre 2017 

 

OGGETTO: Proposta di ripristino della denominazione in Cimbro di vie e piazze di Luserna  
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la nota   del signor Luigi Nicolussi Castellan di data 20 novembre 2017 con la quale il medesimo, 

prendendo spunto dalla recente installazione di segnaletica bilingue cimbro/italiano, ubicata all’inizio di Piazza 
Marconi, suggerisce di avviare l’iter per il ripristino dei nomi originali in cimbro delle vie e piazze, che nel periodo 
fascista sono state denominate in una logica nazionalisti nel tentativo di cancellare l’identità delle minoranze. 

 
Dato atto che la LP 6/2008 all’art. 20, comma 4, prevede:” Le deliberazioni comunali relative alla 

denominazione di strade, piazze, ed edifici pubblici sono soggette per la comunità ladina all’approvazione del Comun 
General de Fascia, sentito il parere della commissione toponomastica ladina; per la comunità mochena e cimbra 
all’approvazione della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione toponomastica rispettivamente 
mòchena o cimbra” 

  
 Dato atto che in materia di segnaletica stradale all’interno dell’abitato, ai sensi delle disposizioni in materia 
di viabilità, è di competenza comunale. 
  

Considerato che il ripristino dei nomi originali in cimbra di strade e piazze dell’abitato di Luserna 
rappresenta un importate iniziativa di politica linguistica e di rappresentatività dell’identità della minoranza 
linguistica. 

 
 Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 
Cimbro 2017-2018-2019 approvato con deliberazione n. 57 di data 29 dicembre 2016, i cui obiettivi di visibilità della 
lingua scritta sono raggiungibili mediante l’operatività e la collaborazione sinergica di tutti gli Enti operati sul 
territorio.  
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’art. 7 della L.P. 18 del 23 luglio 
2004, istitutive del Kulturinstitut Lusérn. 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato nel testo coordinato con deliberazione della 

Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

 Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 
            IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 
con voti favorevoli 5, contrari n 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 
 



D E L I B E R A 
 

1. di invitare, per le motivazioni indicate in premessa, il Comune di Luserna attraverso i propri organi 
all’assunzione dei provvedimenti necessari per il ripristino dei nomi originari in cimbro di strade e piazze 
dell’abitato di Luserna  

 
**************** 

   
Adunanza chiusa ad ore 18.25 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE          

     dott. Gianni Nicolussi Zaiga                      dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 

 
======================================================================================== 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn, li  
 

           IL DIRETTORE 
                dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

      
 
======================================================================================== 
  
 

 


