
L.R. 17 dicembre 1998, n. 37 ( 1) 

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1990, n. 32 «Norme per lo 
studio, la tutela, la valorizzazione e l'uso social e di alcune categorie di beni culturali 
e in particolare dei dialetti e delle tradizioni po polari della Liguria» ( 2).  

Art. 1  
Modifica dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 32. 

[1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 32 (Norme per lo studio, 
la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in 
particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria), dopo le parole: «coordina e 
favorisce» sono inserite le seguenti: «la conoscenza del dialetto ligure e delle sue 
variazioni locali, nonché»] (3).  

Art. 2  
Inserimento di articolo. 

[1. ... ] (4).  

Art. 3  
Modifica dell'art. 8 della L.R. n. 32 del 1990.(5) 

[1. ... ]. 

                                                 
1 Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. 
2 La presente legge è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera l), L.R. 31 ottobre 2006, n. 33, fatto salvo 
quanto previsto dagli articoli 8 e 32 della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione del primo 
programma annuale di cui all'art. 11 della citata legge. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 2 maggio 
1990, n. 32. 
3 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera l), L.R. 31 ottobre 2006, n. 
33, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 32 della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione 
del primo programma annuale di cui all'art. 11 della citata legge. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 2 
maggio 1990, n. 32. 
4 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera l), L.R. 31 ottobre 2006, n. 
33, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 32 della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione 
del primo programma annuale di cui all'art. 11 della citata legge. Il presente articolo aggiungeva l'art. 6-bis 
alla L.R. 2 maggio 1990, n. 32, abrogata anch'essa dal suddetto art. 36. 
5 L'intero testo della presente legge è stato abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera l), L.R. 31 ottobre 2006, n. 
33, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 32 della stessa legge, a decorrere dalla data di approvazione 
del primo programma annuale di cui all'art. 11 della citata legge. Il presente articolo aggiungeva il comma 1-
bis all'art. 8, L.R. 2 maggio 1990, n. 32, abrogata anch'essa dal suddetto art. 36. 


