
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2083 Prot. n. 10-III-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Fondazione Museo Storico del Trentino: nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione 
in sostituzione di un componente dimissionario.  

Il giorno 24 Novembre 2016 ad ore 09:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: ASSESSORE CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l’articolo 35 ter della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, il quale prevede che la 
Provincia promuova la costituzione della fondazione denominata "Museo storico del Trentino", 
per la realizzazione e l'organizzazione di attività di esposizione permanenti e temporanee di tema 
storico,  nonché per la valorizzazione della storia della città di Trento,  del Trentino e dell'area 
regionale  corrispondente  al  Tirolo  storico,  attraverso  attività  di  studio,  ricerca,  formazione  e 
divulgazione.

Preso atto che il giorno 26 novembre 2007 è stata costituita la Fondazione “Museo storico 
del Trentino”.

Visto  l'articolo  12  dello  Statuto  della  Fondazione  il  quale  prevede  che  il  Consiglio  di 
amministrazione è composto da sette componenti, di cui quattro nominati dalla Provincia, fra cui il 
Presidente della Fondazione e uno nominato in accordo con il Comune di Rovereto.

Rilevato che, sempre ai sensi del medesimo articolo 12 dello Statuto, i componenti durano in 
carica quattro anni.

Vista la precedente deliberazione n. 345 del 14 marzo 2014 con la quale è stato nominato, tra 
gli  altri,  quale  componente  del  Consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione  stessa,  il  dott. 
Andrea Miorandi, individuato in accordo con il Comune di Rovereto.

Dato  atto  che  in  data  12  aprile  2016  il  dott.  Andrea  Miorandi  ha  rassegnato  le  proprie 
dimissioni  dalla  carica  ricoperta  e  che  di  conseguenza  risulta  necessario  procedere  alla  sua 
sostituzione per il restante periodo di durata del mandato.

Rilevato che, con riferimento a tale nomina, non trovano applicazione le disposizioni di cui 
alla legge provinciale n. 10 del 2010 in materia di nomine e designazioni della Provincia, dovendosi 
sostituire il componente individuato in accordo con il Comune di Rovereto.

Vista la disponibilità offerta dal Sindaco del Comune di Rovereto, dott. Francesco Valduga, a 
ricoprire tale carica, come dallo stesso comunicato con nota del 7 settembre 2016.

Vista  la  dichiarazione  di  insussistenza  delle  cause  di  inconferibilità  presentata  dal  dott. 
Francesco Valduga  in data  23 novembre  2016, resa ai sensi dell’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”.

Tutto ciò premesso,
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

RIFERIMENTO : 2016-P326-00010Pag 2 di 4 



DELIBERA

1) di nominare, in sostituzione del componente dimissionario nonché ai sensi dell’articolo 12 dello 
Statuto della Fondazione Museo storico del Trentino, il Sindaco del Comune di Rovereto, dott.  
Francesco  Valduga,  quale  componente  del  Consiglio  di  amministrazione  della  Fondazione 
stessa, individuato mediante accordo con il Comune di Rovereto;

2) di dare atto che la nomina è disposta fino alla scadenza dell’originario mandato del componente 
dimissionario, ossia fino al 13 marzo 2018.
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Adunanza chiusa ad ore 09:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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