
 
 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Pag. 1 di 3  RIFERIMENTO: 2015-S120-01159 

 
Reg.delib.n.   1759  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione delle "Linee guida per la protezione del patrimonio archivistico e librario trentino"               

 
Il giorno  12 Ottobre 2015  ad ore  09:45  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: IL DIRIGENTE GIOVANNI GARDELLI 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica quanto segue.  
 
La Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento, per 

il tramite dell'Ufficio beni archivistici, librari e Archivio provinciale, esercita i 
compiti di tutela e conservazione dei beni archivistici e librari rientranti nella 
competenza della Provincia autonoma di Trento, a norma della legislazione vigente 
(D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e s.m.; D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; Legge 
provinciale 17 febbraio 2003, n. 1). 

 
Considerata la necessità di fornire ai proprietari ed ai detentori di beni 

archivistici e librari, sia pubblici che privati, idonee indicazioni finalizzate alla 
protezione del patrimonio è stato elaborato un documento di linee guida, che intende 
offrire informazioni e indicazioni puntuali quanto sintetiche non solo per gestire 
eventi calamitosi di eccezionale portata, ma anche e soprattutto per affrontare, 
secondo le modalità più adeguate, le piccole emergenze che possono verificarsi 
quotidianamente, e che parimenti attentano all’integrità dei beni. 

 
Tale strumento è strutturato in tre sezioni: nella prima si tratta della 

prevenzione dei rischi, presentando le istruzioni fondamentali per una corretta 
conservazione del patrimonio (accesso ai beni, catalogazione, idoneità dei locali di 
deposito ecc.); nella seconda vengono evidenziate le modalità organizzative per la 
gestione delle emergenze; la terza fornisce infine recapiti e regole indispensabili per 
affrontare le diverse tipologie di emergenza (alluvioni e allagamenti, incendi, atti 
vandalici, attentati, terremoti, crolli ecc.). 

 
Il testo è stato sottoposto al parere del Sottocomitato beni librari e archivistici, 

che nella seduta del giorno 4 agosto 2015 ha espresso parere favorevole. 
 
Pertanto si propone l'approvazione del testo delle “Linee guida per la 

protezione del patrimonio archivistico e librario trentino” allegato al presente 
provvedimento, del quale costituisce arte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 35 
della Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia di beni 
culturali". 

 
Tutto ciò premesso, 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

-  udito il Relatore; 
- visto il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 e s.m., “Norme di attuazione dello 

Statuto Speciale per la Regione Trentino Alto Adige concernente tutela e 
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare”; 

-  visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”; 

-  vista la Legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 "Nuove disposizioni in materia 
di beni culturali"; 

-  visto il parere del Sottocomitato beni librari e archivistici; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
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d e l i b e r a 
 
 

1)  di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il testo delle “Linee guida 
per la protezione del patrimonio archivistico e librario trentino” allegato al 
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio provinciale. 
 
 
 
 
 
AT  


	O G G E T T O:

