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Reg.delib.n.   535  Prot. n.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 

O G G E T T O: 
L.P. 3 ottobre 2007, n. 15. Nomina del presidente e dei componenti del consiglio di 
amministrazione del Museo degli usi e costumi della gente trentina, del Museo d'arte moderna e 
contemporanea e del Museo delle scienze.              

 
Il giorno  04 Aprile 2014  ad ore  08:10  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: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 

 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 

  CARLO DALDOSS 

  MICHELE DALLAPICCOLA 

  SARA FERRARI 

  MAURO GILMOZZI 

  TIZIANO MELLARINI 

   

   

   

   

   

   
 

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 

 
  

 

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. 

 

Visti i regolamenti dei musei emanati con decreto del Presidente della Provincia: 

- n. 3-61/Leg. del 11 marzo 2011, Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 

collezioni provinciali, pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 3 maggio 2011; 

- n. 4-62/Leg. del 11 marzo 2011, Museo delle Scienze pubblicato sul B.U.R. n. 18 

del 3 maggio 2011; 

- n. 5-63/Leg. del 11 marzo 2011, Museo degli usi e costumi della gente trentina 

pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 19 aprile 2011; 

- n. 6-64/Leg. del 11 marzo 2011, Museo d’arte moderna e contemporanea, 

pubblicato sul B.U.R. n. 16 del 19 aprile 2011. 

 

Preso atto che il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione di 

tre dei quattro musei della Provincia – segnatamente di MUSE, MUCGT e MART - 

sono scaduti con il termine della legislatura precedente e che, quindi, risulta 

necessario nominare i nuovi organi, ovvero il presidente e il consiglio di 

amministrazione. 

 

Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 5-63/Leg. di data 11 

marzo 2011, concernente la disciplina del Museo degli usi e costumi della gente 

trentina, il quale stabilisce che il consiglio di amministrazione del Museo è composto 

da cinque componenti compreso il Presidente, nominati dalla giunta provinciale di 

cui uno d’intesa con il coordinamento degli ecomusei. 

 

Visto l’art. 4 del decreto del Presidente della Provincia n. 4-62/Leg. di data 11 

marzo 2011, concernente la disciplina del Museo delle scienze il quale stabilisce che 

il consiglio di amministrazione del Museo è composto da cinque componenti 

compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di cui uno d’intesa con il 

Comune di Trento. 

 

Visto, con riferimento al Museo d’arte moderna e contemporanea, l’articolo 4 del 

decreto del Presidente della Provincia n. 6-64/Leg. di data 11 marzo 2011, il quale 

stabilisce che il consiglio di amministrazione del Museo è composto da cinque 

componenti compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di cui uno 

d’intesa con il Comune di Rovereto. 

 

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. 

 



 

Pag. 3 di 5  RIFERIMENTO: 2014-S022-00068 

Preso atto che, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 8 della 

legge provinciale n. 10 del 2010, sono stati integrati l’elenco dei candidati alla carica 

di componente del consiglio di amministrazione del Museo d’arte moderna e 

contemporanea con i nominativi di Ilaria Vescovi e Matteo Bruno Lunelli e l’elenco 

dei candidati alla carica di componente del consiglio di amministrazione del Museo 

degli usi e costumi della gente trentina con il nominativo di Paola Matonti. 

 

Visto il parere espresso nella seduta del 14 marzo 2014 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 e parere contrario sui candidati indicati dalla Giunta 

provinciale “non per motivi di merito ma per mancanza dei presupposti per 

l'esercizio della facoltà di integrazione, che ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della 

legge provinciale n. 10 del 2010 può essere esercitata dalla Giunta provinciale “in 

casi particolari, motivati dalla proposta di candidatura”. 

 

Ritenuto di confermare le candidature autonomamente espresse dalla Giunta 

provinciale per quanto riguarda il consiglio di amministrazione del Museo di arte 

moderna e contemporanea nei nominativi di Ilaria Vescovi e Matteo Bruno Lunelli in 

quanto, considerati i loro curriculum, rispondono all'esigenza di assicurare al museo 

un livello qualitativamente alto di gestione manageriale e un raccordo con il mondo 

delle imprese. 

 

Ritenuto altresì di confermare il nominativo di Paola Matonti, integrativo con 

riguardo al consiglio di amministrazione del Museo degli usi e costumi della gente 

trentina, considerato che dal curriculum emerge una personalità che risponde 

all'esigenza di assicurare al museo un percorso di maggior integrazione e raccordo 

con l'insieme del sistema museale trentino. 

 

Atteso che i nominativi che si propongono per la nomina assicurano le necessarie 

competenze per l'esercizio delle funzioni in capo al presidente e ai componenti del 

consiglio di amministrazione dei musei in una fase nella quale è necessario tra l’altro 

ridefinire il ruolo dei musei stessi come elementi di sviluppo e promozione del 

territorio; perseguire logiche di sistema e maggiore integrazione delle funzioni; 

riorganizzare i musei partendo dalle gestioni associate dei servizi; garantire un 

maggiore raccordo con il territorio e il tessuto economico e sociale. 

 

Visto il 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” ed in particolare l’art. 20 dello stesso, il quale 

prevede che all’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una 

dichiarazione sulla insussitenza di cause di inconferibilità previste nel decreto stesso, 

si ritiene di subordinare l’efficacia degli incarichi alla presentazione della 

dichiarazione di cui trattasi. 

 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

- udita la relazione; 
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- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15; 

- vista legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10; 

- visti i decreti del Presidente del 11 marzo 2011 n. 3-61/Leg., n. 4-62/Leg., n. 5-

63/Leg., e n. 6-64/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 degli 

organi dei Musei provinciali i signori: 

a) per il consiglio di amministrazione del Museo degli usi e costumi della gente 

trentina: 

- dott.a Paola Matonti, in qualità di Presidente; 

- sig. Mauro Cecco, d’intesa con il coordinamento degli ecomusei; 

- arch. Loredana Ponticelli; 

- dott.a Paola Molignoni; 

- p.a. Pierluigi Fauri; 

b) per il consiglio di amministrazione del Museo d’arte moderna e 

contemporanea: 

- dott.a Ilaria Vescovi, in qualità di Presidente; 

- dott. Matteo Bruno Lunelli; 

- dott. Carlo Feltrinelli, d’intesa con il comune di Rovereto; 

- dott.a Maria Concetta Mattei; 

- sig. Stefano Andreis; 

c) per il consiglio di amministrazione del Museo delle Scienze: 

- dott. Marco Andreatta, in qualità di presidente; 

- dott. Piergiorgio Cattani, d’intesa con il comune di Trento; 

- avv. Antonio Giacomelli; 

- dott.a Francesca Maffei; 

- dott.a Adriana Stefani; 

 

2) di subordinare l’efficacia degli incarichi di cui al precedente punto 1) alla 

presentazione, da parte dei nominati, della dichiarazione di insussistenza di cause 

di inconferibilità di cui all’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” 
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3) di dare atto che i presidenti e componenti dei consigli di amministrazione sopra 

nominati restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso 

della quale sono nominati. 

 

 

 

 

 

CMA  


