
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1691 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 L.P. 3 ottobre 2007, n. 15. Nomina dei componenti degli organi dei musei provinciali. 

Il giorno 30 Settembre 2016 ad ore 09:10 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: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 
L’art. 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 “Disciplina delle attività culturali” stabilisce 
che sono musei della Provincia il Museo delle scienze, il Museo degli usi e costumi della gente 
trentina, il Museo d’arte moderna e contemporanea, il Museo Castello del Buonconsiglio, 
monumenti e collezioni provinciali. 
 
I musei della Provincia sono enti di diritto pubblico aventi personalità giuridica e il loro 
ordinamento è disciplinato da specifici regolamenti, come previsto dall’art. 25 della legge, emanati 
con i seguenti Decreti del Presidente della Provincia:  
- n. 3-61/Leg. dd. 11 marzo 2011,  Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni 

provinciali; 
- n. 4-62/Leg. dd. 11 marzo 2011, Museo delle Scienze; 
- n. 5-63/Leg. dd. 11 marzo 2011, Museo degli usi e costumi della gente trentina; 
- n. 6-64/Leg. dd. 11 marzo 2011, Museo d’arte moderna e contemporanea. 
 
Preso atto che gli attuali collegi dei revisori dei conti scadono il 30 settembre 2016 e che la nomina 
è di competenza della Giunta provinciale, risulta ora necessario procedere alla nomina dei nuovi 
organi di controllo. 
 
La legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, disciplina delle nomine e delle designazioni di 
competenza della Provincia autonoma di Trento e disposizioni sulla proroga degli organi 
amministrativi, all’art. 8bis, comma 3 prevede che “Fatto salvo quanto previsto da specifiche 
disposizioni di legge, la Giunta provinciale provvede alla nomina o alla designazione dei revisori 
dei conti o dei componenti del collegio sindacale tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, nel 
rispetto dei criteri previsti dall'articolo 4. In caso di nomina o designazione di funzionari della 
Provincia, in deroga ai limiti previsti dall’art. 7, può essere conferita una carica con riferimento ad 
uno specifico ente per non più di due mandati consecutivi.”. 
 
Preso atto dell’elenco dei revisori dei conti e dei componenti dei collegi sindacali di cui alla 
determinazione del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale n. 2 del 7 marzo 2016 e dei 
successivi aggiornamenti, il Relatore propone di nominare quali componenti dei collegi dei revisori 
dei conti dei Musei provinciali i signori: 
- per il collegio dei revisori dei conti Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 

collezioni provinciali: 

Denise Pederiva, nata a Cavalese il 19 marzo 1983,  in qualità di Presidente; 
Elga Bortolotti, nata a Trento il 10 settembre 1976; 
Giovanni Paolo Rao, nato a Rovereto il 23 novembre 1982; 
 

- per il collegio dei revisori dei conti del Museo delle Scienze: 

Luigino Di Fabio, nato a Arco il 12 febbraio 1969, in qualità di Presidente; 
Anna Campregher, nata a Trento il 3 dicembre 1979; 
Emanuele Bonafini, nato a Tione di Trento il 13 agosto 1962; 
 

- per il collegio dei revisori dei conti del Museo degli usi e costumi della gente trentina: 

Claudio Burlon, nato in Svizzera il 29 giugno 1960, in qualità di Presidente; 
Rosa Sorrentino, nata a Torre del Greco (Na) il 5 giugno 1969; 
Federico Dorighelli, nato a Rovereto il 23 novembre 1982; 
 

- per il collegio dei revisori dei conti del Museo d’arte moderna e contemporanea: 
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Antonio Borghetti, nato a Rovereto il 21 novembre 1985, in qualità di Presidente; 
Flavia Bezzi, nata a Trento il 12 gennaio 1969; 
Franco Sartori, nato a Rovereto il 24 giugno 1953. 

 
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; 
- visti i decreti del Presidente dd. 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 quali componenti dei seguenti organi dei Musei provinciali i signori: 
- per il collegio dei revisori dei conti Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e 

collezioni provinciali: 

Denise Pederiva, nata a Cavalese il 19 marzo 1983,  in qualità di Presidente; 
Elga Bortolotti, nata a Trento il 10 settembre 1976; 
Giovanni Paolo Rao, nato a Rovereto il 23 novembre 1982; 
 

- per il collegio dei revisori dei conti del Museo delle Scienze: 

Luigino Di Fabio, nato a Arco il 12 febbraio 1969, in qualità di Presidente; 
Anna Campregher, nata a Trento il 3 dicembre 1979; 
Emanuele Bonafini, nato a Tione di Trento il 13 agosto 1962 
 

- per il collegio dei revisori dei conti del Museo degli usi e costumi della gente trentina: 

Claudio Burlon, nato in Svizzera il 29 giugno 1960, in qualità di Presidente; 
Rosa Sorrentino, nata a Torre del Greco (Na) il 5 giugno 1969; 
Federico Dorighelli, nato a Rovereto il 23 novembre 1982; 
 

- per il collegio dei revisori dei conti del Museo d’arte moderna e contemporanea: 

Antonio Borghetti, nato a Rovereto il 21 novembre 1985, in qualità di Presidente; 
Flavia Bezzi, nata a Trento il 12 gennaio 1969; 
Franco Sartori, nato a Rovereto il 24 giugno 1953; 

 
2) di dare atto che i suddetti organi rimarranno in carica per cinque anni così come stabilito dai 

rispettivi regolamenti; 
 
3) di dare atto che i compensi spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei conti nominati 

sono quelli stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 384 di data 2 marzo 2012. 
 

RIFERIMENTO : 2016-S022-00235Pag 3 di 4 WVE 



Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  LA DIRIGENTE  

 Patrizia Gentile 
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