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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come  metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files 
allegati  alla  medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella 
segnatura di protocollo.
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra 
(da citare nella risposta).

Oggetto: Proroga  termine  per  il  concorso  per  un’opera  d’arte  per  l’abbellimento  dell’  “Ex 
Seminario Minore di Trento” e cambio posizione dell’opera d’arte.

Con riferimento al  bando di  concorso per un’opera d’arte per l’abbellimento dell’"Ex Seminario 
Minore di  Trento" (Liceo Scientifico Leonardo da Vinci), ai  sensi della l.p.  2/83, approvato con 
Determinazione del Dirigente della Soprintendenza per i beni culturali di data 21 dicembre 2021 n. 
8295, si comunica che il termine del 15 marzo 2022 previsto per la consegna degli elaborati sarà 
prorogato a data da destinarsi.
Tale proroga si rende necessaria a seguito della segnalazione inviata dal Servizio per il Sostegno 
Occupazionale e Valorizzazione Ambientale della Provincia autonoma di Trento che, con nota prot. 
n.  115909 di data 16 febbraio 2022, ha richiesto di rivedere la collocazione dell’opera d’arte in 
quanto “nelle aiuole a destra entrando vivono dieci giovani Magnolia grandiflora e un olivo (Olea 
europea), nell’aiuola di sinistra un grande esemplare di Cedrus deodara, la cui età è stata stimata 
tra i  120-140 anni”  e  di  conseguenza “qualsiasi  intervento di  scavo o posa di  pavimentazione 
impermeabile nelle due aiuole vanno a compromettere le radici e la vitalità e la stabilità degli alberi 
che qui vivono”.
Considerato quanto sopra  riportato, la Commissione  di concorso  sarà convocata per individuare 
una collocazione più adeguata per l’opera d’arte e il bando ripubblicato con le nuove indicazioni.
Si  chiede  gentilmente  di  monitorare  il  seguente  link 
(https://sicopat2.provincia.tn.it/pubblicazioni/#/avvisi/dettaglioavvisiid=40&codiceSA=SA0000084
5&codiceSistema=1)  oppure  di  accedere  al   portale  Trentino  Cultura  per  rimanere  aggiornati 
riguardo ai nuovi termini e alla nuova collocazione dell’opera.

Cordiali saluti.
IL SOPRINTENDENTE

- dott. Franco Marzatico -
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia  dell’originale  informatico  firmato  digitalmente, 
predisposto  e  conservato  presso  questa 
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