
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 641 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.P. 3 ottobre 2007, n. 15. Nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione 
e di un componente del collegio dei revisore dei conti del Museo degli usi e costumi della gente 
trentina.  

Il giorno 13 Maggio 2019 ad ore 17:30 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assenti: ASSESSORE STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica, 
 

Visto l’art. 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali” il 
quale stabilisce che sono musei della Provincia il Museo delle scienze (MUSE), il Museo degli usi e 
costumi della gente trentina (MUCGT), il Museo d’arte moderna e contemporanea (MART), il 
Museo Castello del Buonconsiglio. 

 
Visto l’art. 25 della medesima legge che individua i musei della Provincia quali enti di diritto 

pubblico aventi personalità giuridica e dispone che il loro ordinamento sia disciplinato da specifici 
regolamenti. 

 
Visto il regolamento del Museo degli usi e costumi della gente trentina emanato con decreto del 

Presidente della Provincia 11 marzo 2011,  n. 5-63/Leg. così come modificato da ultimo con decreto 
del Presidente della Provincia 1 ottobre 2018, n. 17-92/Leg. 
 

Preso atto che il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione del museo sono 
scaduti con la fine della legislatura precedente e che il termine di validità degli organi di 
amministrazione disposto dal comma 1 dell’art. 2 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è 
stato calcolato nel 13 marzo 2019, si rende ora necessario nominare il nuovo consiglio di 
amministrazione e il presidente. 

 
Visto l’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-63/Leg. di data 11 marzo 2011, 

il quale stabilisce che il consiglio di amministrazione del Museo è composto da tre componenti 
compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di cui uno d’intesa con il coordinamento 
degli ecomusei. 

 
Esaminate le candidature pervenute alla Provincia entro il termine previsto ai sensi e per gli 

effetti della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, che disciplina le nomine e le designazioni di 
competenza della Provincia autonoma di Trento. 

 
Visto il parere espresso nella seduta del 4 aprile 2019 dalla competente Commissione del 

Consiglio provinciale, la quale a maggioranza ha espresso parere favorevole sui candidati che hanno 
presentato la candidatura entro i termini previsti dalla normativa vigente.  

 
Atteso che i nominativi che si propongono assicurano le necessarie competenze per l'esercizio 

delle funzioni in capo al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione in una 
prospettiva di rilancio  e valorizzazione  del Museo.   

 
Viste le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste 

dall’art. 20 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 
controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”  
nonché le dichiarazioni relative agli incarichi, alle cariche, alle condanne penali e all’attività 
professionale svolta, presentate dagli interessati. 

 
Preso atto inoltre del decesso della dott.ssa Rosa Sorrentino, componente del collegio dei 

revisori dei conti del museo nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1691 di data 30 
settembre 2016, e visto l’art. 7 del regolamento di disciplina del museo di cui al decreto del 
Presidente della Provincia 11 marzo 2011,  n. 5-63/Leg. che stabilisce che il collegio dei revisori dei 
conti sia composto di tre membri nominati dalla Giunta provinciale tra cui almeno un funzionario 
provinciale esperto in materia finanziario-contabile si  procede alla nomina del revisore mancante 
scelto fra i dipendenti provinciali iscritti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale della Provincia  
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8bis della legge provinciale 9 giugno 210, n. 10.  
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Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15; 
- vista legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10; 
-  visto il del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
- visto il decreto del Presidente del 11 marzo 2011 n. 5-63/Leg.; 
- visti gli atti citati in premessa; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) di nominare per le motivazioni espresse in premessa, quali componenti del consiglio di 
amministrazione del Museo degli usi e costumi della gente trentina, c.f. 80014030227, i signori: 

- Ezio Amistadi, nato a Arco (Trento) il 25 novembre 1950, in qualità di Presidente; 

- Iole Branz, nata a Cles (Trento) il 12 ottobre 1962; 

- Mauro Cecco, nato a Feltre (Belluno) il 27 maggio 1964, d’intesa con il coordinamento 
degli ecomusei; 

2) di dare atto che il consiglio di amministrazione rimarrà in carica per la durata dell’attuale 
legislatura provinciale; 

3) di nominare per le motivazioni espresse nelle premesse il componente mancante nel collegio dei 
revisori dei conti del Museo degli usi e costume della gente trentina nella persona della dott.ssa 
Loretta Giordani, nata a Rovereto il 1 giugno 1972;  

4) di dare atto che il revisore rimarrà in carica fino alla scadenza prevista per l’attuale collegio e 
fissata nel 30 settembre 2021. 
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Adunanza chiusa ad ore 18:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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