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Reg.delib.n.   840  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Nomina della Commissione provinciale per la toponomastica (art. 2 legge provinciale 27 agosto 
1987, n. 16) per la XV legislatura. Autorizzazione all'impegno di spesa per le spese di 
funzionamento per gli anni 2014-2018.              

 
Il giorno  26 Maggio 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 quanto segue. 

Con la legge provinciale 27 agosto 1987, n. 16, è stata disciplinata la materia 
concernente la toponomastica in provincia di Trento, ivi compreso il Dizionario 
toponomastico trentino, già istituito ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1980, 
n. 2. 

L'art. 2 della succitata legge 16/1987 istituisce la Commissione provinciale per 
la toponomastica al fine di assicurare un adeguato supporto scientifico alla 
realizzazione del Dizionario toponomastico trentino, alla scelta e alla trascrizione dei 
toponimi nell'uso amministrativo e cartografico; prevede inoltre che la medesima 
Commissione possa invitare a partecipare alle proprie riunioni, ove lo ritenga 
opportuno, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente 
interessati. 

Il medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che la Commissione è nominata 
dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta da:  

a)  un docente universitario in discipline linguistiche, con funzioni di presidente; 

b)  due esperti in problematiche linguistiche o storico-culturali dell'ambiente 
trentino; 

c)  il dirigente del servizio provinciale competente per la toponomastica; 

d)  un funzionario del servizio provinciale competente per la toponomastica; 

e)  un funzionario del servizio provinciale competente per la gestione della carta 
tecnica. 

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione, fatte le 
debite verifiche, si propone la costituzione della Commissione provinciale per la 
toponomastica per il periodo 2014-2018, nominando a farne parte le seguenti persone 
che hanno dato la propria disponibilità: 

-  prof. Stefano Vassere, direttore delle Biblioteche cantonali di Bellinzona e 
Locarno, presidente della Commissione di nomenclatura del Cantone Ticino e 
docente di Linguistica generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Milano, già responsabile del “Repertorio 
toponomastico ticinese”, con funzioni di presidente; 

-  prof. Giovanni Bonfadini, già docente di Glottologia e Linguistica presso 
l'Università Statale di Milano, docente a contratto di Glottologia e Linguistica 
generale presso l'Università di Pavia, sede di Cremona, autore di pubblicazioni 
riguardanti la linguistica, i dialetti trentini e la toponomastica, già collaboratore 
esterno della Commissione in qualità di esperto; 

- prof.ssa Patrizia Cordin, docente di glottologia e linguistica presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Trento, autrice di pubblicazioni riguardanti 
la linguistica, i dialetti trentini e la toponomastica. 

-  il dirigente della Soprintendenza provinciale competente in materia di 
toponomastica;  

-  dott.ssa Lydia Flöss, funzionario esperto della Soprintendenza per i Beni storico-
artistici, librari e archivistici; 



 

Pag. 3 di 5  RIFERIMENTO: 2014-S122-00114 

-  geom. Ivan Nadalini, funzionario designato dal Servizio Urbanistica e tutela del 
paesaggio competente per la gestione della Carta tecnica provinciale; 

Funge da segretario la dott.ssa Ilaria Adami, funzionario della Soprintendenza 
per i Beni storico-artistici, librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento. 

La Commissione provvederà inoltre a nominare un vicepresidente, che svolga 
le funzioni di presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. 

Si propone inoltre di nominare come membro aggiunto permanente senza 
diritto di voto il dott. Ugo Pistoia, funzionario della Soprintendenza per i Beni 
storico-artistici, librari e archivistici, quale esperto in problematiche storico-culturali 
dell'ambiente trentino. 

Il Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport ha provveduto 
all’assegnazione del budget per spese discrezionali destinato alla copertura delle 
spese di funzionamento di detta Commissione per l’anno 2014 con relativa 
prenotazione fondi. Alla Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e 
archivistici sono stati assegnati complessivamente, a valere sul capitolo 905400-004, 
Euro 3.200,00.=. 

Circa la quantificazione della spesa derivante dal presente provvedimento, 
prevedendo che la Commissione venga convocata per un numero di 3 - massimo 4 - 
sedute all'anno, si ritiene di poter preventivare una spesa, comprensiva di gettoni di 
presenza, rimborso spese di viaggio, indennità chilometrica nonché per pasti 
eventualmente consumati in occasione delle riunioni, pari a Euro 1.100,00.= per 
l’anno 2014, rinviando ad una successiva deliberazione l’autorizzazione delle spese 
relative agli anni 2015 - 2018. 

Si propone inoltre di autorizzare la corresponsione, ai componenti la 
Commissione provinciale per la toponomastica aventi diritto nonché agli esperti 
invitati di cui all’art. 2 comma 5) della L.P. 16/1987, dei compensi per lavoro 
preparatorio e di studio svolto al di fuori delle sedute, facendo una stima 
approssimativa del numero e della consistenza delle pratiche che verranno sottoposte 
al parere della Commissione (autorizzazioni all'uso della toponomastica, verifica 
delle inchieste toponomastiche, proposte di pubblicazione del Dizionario 
toponomastico trentino, ecc.), per un totale presunto di ore 100 dietro corresponsione 
di un compenso orario massimo di € 21,00.- per una spesa annuale presunta 
complessiva di € 2.100,00.= per l’anno 2014 come previsto dall’art. 2 della L.P. 20 
gennaio 1958, n. 4 e visti i criteri e le modalità determinati dalla Giunta provinciale 
con deliberazione n. 3559 dd. 28.12.2001. 

Si dà atto che dopo la scadenza della quattordicesima legislatura provinciale la 
Commissione, nominata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1430 dd. 
12.06.2009, è stata convocata in data 17 gennaio 2014, in regime di proroga, per 
trattare argomenti urgenti e indifferibili, ai sensi dell'art. 3 della L.P. 12 febbraio 
1996, n. 3; conseguentemente si rende necessario approvare in sanatoria la spesa 
derivante dal funzionamento della medesima Commissione per la seduta citata. 
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Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

- udita la relazione; 
-  vista la L.P. 20 gennaio 1958, n. 4 recante “Disposizioni concernenti i compensi 

spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati comunque 
denominati, istituiti presso la Provincia autonoma di Trento”; 

-  vista la L.P. 27 agosto 1987, n. 16: "Disciplina della toponomastica" e in 
particolare l'art. 2; 

-  vista la L.P. 12 febbraio 1996, n. 3 concernente “Disposizioni sulla proroga degli 
organi amministrativi” e in particolare gli artt. 2 e 3; 

-  vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1430 dd. 12 giugno 2009 
riguardante la nomina della Commissione provinciale per la toponomastica per il 
periodo 2009-2013, non soggetta a registrazione della Corte dei conti; 

-  visto il regolamento di attuazione della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, approvato con 
D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 concernente “Funzioni della Giunta 
provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”; 

-  vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1901 dd. 16 settembre 2013; 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 
 

1)  di nominare, per i motivi di cui in premessa, con decorrenza immediata e per la 
durata dell'attuale legislatura provinciale, la Commissione provinciale per la 
toponomastica di cui all'art. 2 della L.P. 27.08.1987, n. 16, con la seguente 
composizione: 
-  prof. Stefano Vassere, direttore delle Biblioteche cantonali di Bellinzona e 

Locarno, presidente della Commissione di nomenclatura del Cantone 
Ticino e docente di Linguistica generale presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università degli Studi di Milano, già responsabile del 
“Repertorio toponomastico ticinese”, con funzioni di Presidente; 

-  prof. Giovanni Bonfadini, docente presso l'Università di Pavia; 
- prof.ssa Patrizia Cordin, docente dell'Università di Trento; 
-  il dirigente della Soprintendenza provinciale competente in materia di 

toponomastica; 
- dott.ssa Lydia Flöss, funzionario esperto della Soprintendenza per i Beni 

storico-artistici, librari e archivistici ; 
-  geom. Ivan Nadalini, funzionario designato dal Servizio Urbanistica e 

tutela del paesaggio competente per la gestione della Carta tecnica 
provinciale; 

-  dott. Ugo Pistoia, funzionario della Soprintendenza per i Beni storico-
artistici, librari e archivistici, già segretario della Commissione, 
competente in problematiche storico-culturali dell'ambiente trentino, 
quale membro aggiunto permanente, senza diritto di voto;  

2) di nominare in qualità di segretario la dott.ssa Ilaria Adami, funzionario della 
Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici, e di dare atto 
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che in caso di assenza o impedimento lo stesso potrà essere sostituito da un 
altro funzionario della stessa Soprintendenza delegato dal Dirigente; 

3)  di corrispondere, ove spettanti, ai componenti la Commissione provinciale per 
la toponomastica, aventi diritto, nominati con la presente deliberazione, nonché 
ai tecnici e agli esperti invitati di cui al comma 5 del succitato art. 2 della L.P. 
16/87, i gettoni di presenza, le spese di viaggio e di pernottamento nonché 
l'indennità chilometrica per l'utilizzo del proprio automezzo, stabiliti dall'art. 1 
della L.P. 4/1958; 

4)  di approvare in sanatoria la spesa derivante dalla seduta della Commissione di 
data 17 gennaio 2014, tenutasi in regime di proroga per trattare argomenti 
urgenti e indifferibili; 

5)  di autorizzare l’assunzione delle spese per i pasti eventualmente consumati in 
occasione dello svolgimento delle riunioni della commissione nel rispetto di 
quanto disposto dall’art. 1 della legge provinciale 20 gennaio 1958 n. 4, come 
stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 230 di data 9 febbraio 
2007; 

6)  di autorizzare i componenti la Commissione provinciale per la toponomastica 
aventi diritto nonché gli esperti invitati di cui all’art. 2 comma 5) della L.P. 
16/87 a svolgere lavoro preparatorio e di studio svolto al di fuori delle sedute 
per un totale presunto di ore 100 per l’anno 2014 dietro corresponsione di un 
compenso orario massimo di € 21,00.= per una spesa presunta annuale di € 
2.100,00.= ai sensi dell'art. 2 della L.P. 4/1958 nonché visti i criteri dettati dalle 
deliberazioni della Giunta provinciale n. 2325 di data 14 settembre 2001 e n. 
3559 di data  28 dicembre 2001; 

7)  di stabilire che ai fini della liquidazione dell’assegno compensativo di cui al 
punto 6), il Presidente della Commissione determinerà quelli spettanti a ciascun 
membro sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e dei compensi 
unitari stabiliti, con periodicità non inferiore al trimestre; 

8)  di imputare la spesa presunta di Euro 3.200,00.=, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) al 
capitolo 905400-004 del bilancio di previsione 2014; 

9) di rinviare a successivo provvedimento l’autorizzazione delle spese per gli 
esercizi finanziari 2015 – 2018. 

 
 
 
 
 
IA  
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