
SEZIONE TRENTINA

Egr. dott. Mattia Civico 
Presidente della Quarta Commissione

Permanente del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento

Palazzo Trentini
Via Manci, 27
38122 Trento

e p.c. Egregi membri effettivi e aggregati della 
Quarta Commissione Permanente del Consiglio

Provincia Autonoma di Trento

Egr. dott. Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio della 
Provincia Autonoma di Trento

Oggetto:  Lettera  aperta  in  merito  alla  costituzione  dell’Agenzia 
“Soprintendenza per i beni archeologici e per i musei del Castello del 
Buonconsiglio"

Egregio Presidente,
la settimana scorsa (19 febbraio)  l’ing.  Paolo Mayr, presidente della sezione 
trentina di Italia Nostra, aveva inviato al consigliere provinciale Renzo Anderle, 
presidente della Prima Commissione Permanente - e a Lei per conoscenza - una 
richiesta  di  audizione  in  merito  al  disegno  di  legge  n.  90/  XIV  d’iniziativa 
giuntale, depositato in data 1 febbraio 2010.

Nella  nostra  lettera  si  proponeva  anche  il  coinvolgimento  della  Quarta 
Commissione Permanente – da Lei presieduta – per l’esame di alcuni importanti 
articoli  contenuti  nel  ddl  90,  in  particolare  il  25,  il  27  e  il  28,  relativi  alla 
costituzione dell’Agenzia “Soprintendenza per i beni archeologici e per i 
musei del Castello del Buonconsiglio".

Lo  stesso  Servizio  Legislativo  del  Consiglio  –  con una nota  del  10  febbraio 
firmata dal dirigente Camillo Lutteri  – suggeriva “l’eventuale richiesta di  un 
parere  di  questa  Commissione,  ai  sensi  dell’articolo  54  del  regolamento 
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interno” in merito ad alcuni articoli  del disegno di legge che riguardano “la 
materia della cultura (riferita in particolare ai beni culturali e archeologici), di 
competenza della Quarta Commissione permanente”. 

Il  presidente  Anderle,  molto  cortesemente,  ha accolto  la  nostra  richiesta  di 
audizione che si è tenuta venerdì scorso, 26 febbraio, alla quale ha partecipato 
il sottoscritto in qualità di vicepresidente dell’Associazione.

Alla  mia  precisa  domanda  sull’eventuale  coinvolgimento  della  Quarta 
Commissione  il  presidente  ha  risposto  che  non  era  stata  avanzata  alcuna 
richiesta in proposito dalla stessa Commissione.

Personalmente considero molto grave il mancato passaggio nella Commissione 
competente in materia di Cultura di un disegno di legge, come il 90, che non si 
limita ad affrontare solo le questioni  del personale e delle piante organiche 
degli  uffici  provinciali,  ma  che  propone,  con  soluzioni  molto  discutibili  (si 
vedano le  nostre  osservazioni  depositate in  Prima Commissione consultabili 
anche sul sito www.consiglio.provincia.tn.it), un radicale riassetto di una parte 
strategica del  settore culturale  di  questa  Provincia,  con la  soppressione del 
Museo “Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali” – così 
come istituito in ente di diritto pubblico con la L.P. 11 maggio 2000, nr. 5 (di cui 
si propone l’abrogazione con l’articolo 28 di questo ddl) – e la costituzione di 
una nuova Agenzia denominata “Soprintendenza per i beni archeologici e per i 
musei del Castello del Buonconsiglio".

Con  la  presente  sono  a  chiederLe  per  quali  motivazioni  non  ha  ritenuto 
opportuno sottoporre all’esame della Quarta Commissione un disegno di legge 
così importante per il settore culturale trentino, quale il nr. 90, che nei prossimi 
giorni (1 e 2 marzo) sarà esaminato e approvato – spero con lo stralcio degli 
articoli sopra citati – dai componenti della Prima Commissione Permanente, in 
attesa del passaggio in Consiglio Provinciale previsto per il 23 e 24 marzo.

In attesa di una sua cortese risposta colgo l’occasione per inviarLe i miei più 
cordiali saluti.

Trento, 28 febbraio 2010

dott. Salvatore Ferrari
Vicepresidente della sezione trentina 

di Italia Nostra
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