
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 509 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 
del Museo d'arte moderna e contemporanea. 

Il giorno 12 Aprile 2019 ad ore 11:45 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
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
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 d’arte moderna e contemporanea emanato con decreto del 

Presidente della Provincia n. 6-64/Leg. dd. 11 marzo 2011, così come modificato da ultimo con 
decreto del Presidente della Provincia dd. 1 ottobre 2018, n. 16-91/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. 6-64/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 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. 

 
La Giunta provinciale si è avvalsa della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 8 della legge 

provinciale n. 10 del 2010, integrando l’elenco dei candidati alla carica di componente del consiglio 
di amministrazione del Museo d’arte moderna e contemporanea con il nominativo di Vittorio 
Sgarbi.  

 
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.  

 
Considerato il parere espresso dall’Avvocatura della Provincia in data 7 marzo 2019, prot. 

151532, in merito all’assenza di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013 tra la carica di parlamentare 
e la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione degli enti strumentali della 
Provincia autonoma di Trento che recita: “si ritiene di poter escludere che la carica di 
parlamentare comporti l’incompatibilità con la carica di presidente o amministratore di enti 
strumentali della Provincia, in mancanza del conferimento di deleghe gestionali dirette al titolare 
di detti incarichi.”, valutato il curriculum, si ritiene di confermare la candidatura autonomamente 
espressa dalla Giunta provinciale in quanto rispondente all'esigenza di assicurare al museo un 
livello qualitativamente alto per la valorizzazione del medesimo sia in campo nazionale che 
internazionale. 

 
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 del museo in 
una fase nella quale è necessario rilanciare a livello provinciale, nazionale e internazionale la 
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proposta culturale del Mart anche in un’ottica di promozione territoriale, turistica ed economica del 
territorio comunale di Rovereto e dell’intera provincia. 

 
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. 

 
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. 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 del consiglio di 
amministrazione del Museo di arte moderna e contemporanea, c.f. 96016110221, a far data dal 
10 maggio 2019,  i signori: 
- Vittorio Sgarbi, nato a Ferrara il 8 maggio 1952, in qualità di Presidente; 
- Silvio Cattani, nato a Trento il 16 ottobre 1947; 
- Dalia Macii, nata a Perugia il 6 dicembre 1979, d’intesa con il Comune di Rovereto; 

 
2) di disporre che il presidente Vittorio Sgarbi e il consigliere Silvio Cattani non percepiranno 

alcun compenso per la carica ricoperta per tutto il periodo di riferimento mentre all’altro 
componente spetta il compenso stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 384 del 
2 marzo 2012; 

 
3) di dare atto che il consiglio di amministrazione rimarrà in carica per la durata dell’attuale 

legislatura provinciale. 
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Adunanza chiusa ad ore 13:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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