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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI DEGLI ARCHIVI DEL CONSORZIO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO "BE' - CAROBBI - TROIANA" DI ARCO E
DELL'ASSOCIAZIONE "SAN GIOVANNI BATTISTA" DI ARCO

L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 15:00, presso il Municipio
comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI ROBERTO
FLORIANI MASSIMILIANO
GATTI MARIA PAOLA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
VERONESI RENATO

VICE SINDACO reggente
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
PRESENTI: 5

SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott.ssa Cristina Bronzini.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, IL VICE SINDACO REGGENTE,constatata la regolarità
dell’adunanza, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLE DONAZIONI DEGLI ARCHIVI DEL
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO "BE' - CAROBBI TROIANA" DI ARCO E DELL'ASSOCIAZIONE "SAN GIOVANNI
BATTISTA" DI ARCO

Relazione.
Nel novembre 2011 l’Ufficio archivio venne contattato dall’ultimo presidente e liquidatore e
dall’ultimo segretario del Consorzio di miglioramento fondiario “Be’ – Carobbi – Troiana” di Arco
che chiesero di poter donare o depositare l’archivio del consorzio stesso presso i locali
dell’Archivio storico comunale a Palazzo Marcabruni Giuliani.
Gli stessi presentarono una richiesta protocollata il 14 novembre 2011 al n. 27726,
dichiarando che sarebbe stato possibile porre il materiale in libera consultazione per chiunque ne
fosse interessato. Nel novembre dello stesso anno l’archivista ricevette in visione l’archivio del
Consorzio, composto da n. 14 raccoglitori.
La donazione è motivata dal timore che l’archivio prodotto dal Consorzio vada disperso o
distrutto e che il lavoro svolto nel periodo della sua costituzione venga dimenticato e non sia
comprovato.
Nel luglio 2012 il sig. Giovanni Turrini, presidente pro tempore dell’Associazione “San
Giovanni Battista” di Arco consegnò in visione all’Ufficio archivio una cartella contenente
materiale riguardante la tradizione dei festeggiamenti per S. Giovanni Battista del 24 giugno. In una
nota accompagnatoria, chiese di verificare l’interesse da parte del Comune di Arco ad acquisire per
donazione tale documentazione per fini storici e culturali in quanto ritenuta interessante
manifestazione dell’attività di un’associazione quasi centenaria. La cartella consegnata comprende
documentazione dal 1922 al 2008 che il sig. Turrini, a nome dell’Associazione, intende donare
senza stabilire condizioni alla libera consultazione pubblica. Il sig. Turrini conserva presso di sè il
materiale di epoca successiva, in quanto l’associazione è ancora attiva.
.Nel febbraio 2014 si è conclusa la verifica dei contenuti, con un riordino sommario e la
stesura di due Elenchi di consistenza degli archivi donati, redatti dall’archivista, che si allegano e
formano parte integrante del presente verbale, in quanto comprendono l’elenco degli atti e dei
documenti oggetto delle donazioni.
L’elenco relativo al Consorzio di miglioramento fondiario “Be’ – Carobbi – Troiana” ha
rilevato la consistenza dell’archivio in 14 contenitori comprendenti: registri, uno schedario,
elaborati tecnici, fascicoli e tabulati vari, per un ingombro totale di circa 2 metri lineari, dovuti
anche alle scatole/contenitori piuttosto grandi ma talvolta riempite a metà. Il ricondizionamento in
faldoni con misura adatta al contenuto e al ripiano permetterà di dimezzare lo spazio occupato sulla
scaffalatura. Gli estremi cronologici del materiale oggetto di donazione vanno dal 1990 al 2004.
L’elenco relativo all’Associazione “San Giovanni Battista” di Arco ha rilevato la consistenza
dell’archivio in un solo faldone di cm. 4 di dorso, comprendente carteggio sciolto e un registro. Gli
estremi cronologici del materiale oggetto di donazione vanno dal 1922 al 2008. Pare che la
tradizione di celebrare la Festa di San Giovanni Battista ad Arco risalga al periodo austroungarico,
ma l’attuale presidente pro tempore non ha finora avuto in consegna materiale risalente a tale epoca.
Dopo la verifica dei contenuti si può affermare che gli archivi donati, pur non essendo storico
quello del Consorzio o consistente quello dell’Associazione, sono interessanti testimonianze delle
realtà consorziali e associazionistiche del nostro territorio e della loro vivace attività. E’ molto
probabile inoltre che il materiale, depositato presso abitazioni private, rischi la dispersione.
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A comprova di quanto esposto, è stato sentito in proposito anche il parere della
Soprintendenza per i Beni storico-artistici, librari e archivistici di Trento che, con e-mail di data 17
febbraio 2014 protocollata il 18 febbraio 2014 al n. 4345, ha comunicato di ritenere opportuna
l’accettazione e la presa in carico della documentazione da parte dell’Archivio storico del Comune
di Arco. Dopo aver esaminato gli Elenchi di consistenza, l’Ufficio Beni archivistici provinciale ha
sottolineato che la documentazione del Consorzio è interessante per la ricostruzione della storia del
territorio arcense, mentre la documentazione dell’Associazione contiene testimonianze dell’attività
svolta non reperibili in altri luoghi o da altre fonti. La Soprintendenza provinciale teme inoltre che i
due archivi, ora conservati da privati, rischino seriamente di andare perduti. Raccomanda infine
l’applicazione delle norme in materia di consultabilità degli archivi formati da documentazione
recente.
Tutto il carteggio citato è conservato agli atti dell’Archivio storico comunale.
In sintonia con il Titolo II, art. 3 Incremento del patrimonio documentario del Regolamento
per la ”Organizzazione e funzionamento dell’archivio storico comunale” approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 87 di data 13 agosto 1993, l’Amministrazione comunale
considera di fondamentale importanza l’incremento delle fonti documentarie come uno degli
obiettivi dell’archivio storico e ritiene che la donazione degli archivi del Consorzio miglioramento
fondiario “Be’ – Troiana – Carobbi” di Arco (1990 – 2004) e dell’Associazione “San Giovanni
Battista” di Arco (1922 – 2008) rappresenti un contributo interessante per tale scopo, nonché la
soluzione al pericolo di dispersione e distruzione dei detti archivi.
Il Regolamento citato prevede la possibilità di incrementare il patrimonio documentario per
ricevimento di archivi e documenti di enti estinti, per acquisto, deposito, lascito, dono. Il medesimo
articolo prevede inoltre che il ricevimento di archivi e documenti, quando non obbligatorio, debba
essere formalmente accettato e che ai fini del ricevimento venga redatto un elenco di consistenza.
Accettando la donazione degli archivi oggetto della presente deliberazione, il Comune di Arco
ne diventa proprietario e ne dovrà curare la conservazione, l’inventariazione, la valorizzazione. Nel
contempo, poiché i donatori hanno espresso la volontà che l’archivio sia posto in libera
consultazione, ne dovrà assicurare la consultabilità, ai sensi dell’art. 122, comma 3 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e s. m., Capo III Consultabilità dei
documenti degli archivi e tutela della riservatezza.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e s. m., Capo III
Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza, in particolare l’art. 122 comma
3;
visto il Regolamento per la ”Organizzazione e funzionamento dell’archivio storico
comunale” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 di data 13 agosto 1993 in
particolare il Titolo II, art. 3 Incremento del patrimonio documentario;
visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
autonoma Trentino – Alto Adige,
visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Servizi alla persona, ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle leggi
regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale ed identificato con la lettera A);
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dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA

1.

di accettare formalmente – così come previsto dal Titolo II, art. 3 del Regolamento per
la ”Organizzazione e funzionamento dell’archivio storico comunale”
approvato con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 87 di data 13 agosto 1993 – la donazione dell’archivio
del Consorzio miglioramento fondiario “Be’ – Troaiana – Carobbi” di Arco (1990 – 2004) e
dell’archivio dell’Associazione “San Giovanni Battista” di Arco (1922 – 2008) come individuati
dai rispettivi Elenchi di consistenza che si allegano e formano parte integrante del presente
verbale, identificati dalla lettera B) e C);

2. di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni archivistici oggetto della donazione,
assicurando altresì la loro consultabilità ai sensi dell’art. 122, comma 3 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e s. m., Capo III Consultabilità dei documenti
degli archivi e tutela della riservatezza;
3. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:
a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni
cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di
Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
4.

di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai
sensi dell’articolo 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio
2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Cristina Bronzini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 26/02/2014 al 08/03/2014.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/03/2014
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79,
comma 3°, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
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Pratica istruita e presentata dal Servizio
Archivio – Avi Marialisa.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
25/02/2014
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