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PROCESSO  VERBALE  DELLA  SEDUTA  ANTIMERIDIANA
N.  31  DI  DATA  27  NOVEMBRE  2019

Presidenza del Presidente Masè

1. Espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sulle candidature relative alla nomina di un componente del consiglio direttivo
del  Centro  studi  Martino  Martini,  ai  sensi  dell'articolo  21  dello  statuto
dell'associazione;

2. espressione del parere previsto dall'articolo 8 della legge provinciale 9 giugno
2010, n. 10, in materia di nomine e designazioni di competenza della Provincia,
sulle candidature relative alla nomina del Presidente della Fondazione Museo
Storico del Trentino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. b), dello statuto
della fondazione;

3. varie ed eventuali.

Il  Presidente apre  la  seduta  alle  ore  13.04.  Sono  presenti  i  consiglieri
Ghezzi,  Dalzocchio,  Marini,  Demagri  in  sostituzione  del  consigliere  Rossi,  Savoi  e
Tonini.  Il  consigliere  Cia  ha  comunicato  l'assenza.  Per  il  servizio  assistenza  aula  e
organi assembleari è presente la dott.ssa Elena Laner.

Partecipano alla seduta l'assessore all’istruzione, università e cultura, Mirko
Bisesti, il dott. Claudio Martinelli, dirigente del servizio attività culturali, e la dott.ssa
Milena Cestari, direttore dell'ufficio di supporto giuridico amministrativo.

Punto 1 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge  provinciale  9  giugno 2010,  n.  10,  in  materia  di  nomine  e  designazioni  di
competenza  della  Provincia,  sulle  candidature  relative  alla  nomina  di  un
componente  del  consiglio  direttivo  del  Centro  studi  Martino  Martini,  ai  sensi
dell'articolo 21 dello statuto dell'associazione.
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Il Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno. Ripercorre l'elenco
dei candidati inviato alla Commissione e comunica l'assenza di rilievi.

(Alle ore 13.05 entra il consigliere Job).

Il  consigliere  Ghezzi chiede all'assessore se la Giunta ha osservazioni  in
merito ai candidati.

L'assessore  Bisesti comunica che non vi sono osservazioni da parte della
Giunta dal momento che tutti i candidati sono titolati.

La  Commissione  esprime parere  favorevole con  4  voti  favorevoli  (La
Civica  e  Lega  Salvini  Trentino)  e  4  voti  di  astensione  (Futura  2018,  Movimento  5
Stelle,  PD  del  Trentino  e  PATT)  sulle  candidature  relative  alla  nomina  di  un
componente del consiglio direttivo del Centro studi Martino Martini.

Punto 2 dell'ordine del giorno: espressione del parere previsto dall'articolo 8 della
legge  provinciale  9  giugno 2010,  n.  10,  in  materia  di  nomine  e  designazioni  di
competenza della Provincia, sulle candidature relative alla nomina del Presidente
della Fondazione Museo Storico del Trentino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2,
lett. b), dello statuto della fondazione.

Il Presidente introduce il punto 1 dell'ordine del giorno. Ripercorre l'elenco
dei candidati inviato alla Commissione e comunica l'assenza di rilievi e di integrazioni
da parte della Giunta.

Il consigliere Ghezzi chiede quale sia l'orientamento della Giunta.

L'assessore Bisesti comunica che dai curricula tutti i candidati paiono idonei
alla carica; la Giunta si riserva di decidere.

La  Commissione  esprime parere  favorevole con  4  voti  favorevoli  (La
Civica  e  Lega  Salvini  Trentino)  e  4  voti  di  astensione  (Futura  2018,  Movimento  5
Stelle, PD del Trentino e PATT) sulle candidature relative alla nomina del Presidente
della Fondazione Museo Storico del Trentino.

Il Presidente chiude la seduta alle ore 13.11

Il Segretario Il Presidente
- Mara Dalzocchio - - Vanessa Masè -

EL/ea
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