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Delibera n. 19/14 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto: Nomina del Vice Presidente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 

 

 
 

 

Il giorno lunedì 29 agosto 2014 ad ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso prot. n. 314/14/ di data 21 agosto 

2014   inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

 

Per la seduta di insediamento. 
 

Sono presenti: 
 

 IL PRESIDENTE          Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della Giunta provinciale  

 

 

CONSIGLIERI 

 

Luca Zotti, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn; 

Nadia Nicolussi Paolaz, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn; 

Giacobbe Nicolussi Paolaz, in rappresentanza della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Andrea Nicolussi Castellan, in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino Alto- Adige 

Südtirol. 

Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato Scientifico  
 

 

Assenti i Consiglieri: nessuno 
 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Il Direttore, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 19 di data 29 agosto 2014  
 

 

OGGETTO:  Nomina del Presidente dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale 

con la deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004, il cui art. 5 prevede che sono organi 

dell’Istituto: 

- il Consiglio di amministrazione; 

- il Presidente; 

- il Comitato scientifico; 

- il Revisore dei conti. 

 

Visto che l’art. 6 dello Statuto dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn prevede che il 

Consiglio di amministrazione è composto da: 

- due rappresentanti del Comune di Lusérn / Luserna designati dal Consiglio comunale tenuto anche 

conto delle indicazioni di enti e associazioni; 

- un rappresentante designato dalla Giunta della Provincia autonoma di Trento; 

- un rappresentante designato dalla Magnifica Comunità Altipiani Cimbri; 

- un rappresentante designato dalla Giunta della Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol; 

- il Presidente del Comitato scientifico. 

 

Visto che l’art. 7 dello Statuto dispone che i membri del Consiglio di amministrazione sono 

nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura provinciale nella 

quale sono nominati e possono essere confermati. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 496 di data 4 aprile 2014 avente ad oggetto 

“L.P. 31 agosto 1987, n. 18 e la deliberazione n 7 del 27 maggio 2014 a seguito delle quali il Consiglio 

di amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn”, è costituito nella seguente 

composizione: 

 

- Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 

- Nadia Nicolussi Paolaz e Luca Zotti in rappresentanza del Consiglio Comunale di Luserna/Lusérn; 

- Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri; 

- Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. 

- Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico.  

 

Visto l’art. 8 dello Statuto “Attribuzioni del Consiglio di amministrazione”, il cui comma 1, 

lett. a) assegna al Consiglio il compito di nominare al proprio interno e a maggioranza dei componenti, 

il Vice Presidente. 

 

 Preso atto della disponibilità della consigliera Nadia Nicolussi Paolaz ad assumere la carica 

di Vice Presidente; 

 

Vista la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 “Disposizioni in materia di istruzione, cultura e 

pari opportunità”, che nel modificare la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, ha stabilito che dal 

1° gennaio 2005 è istituito l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 



 

Vista la legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni sulla proroga degli organi 

amministrativi”. 

 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore con funzioni di segretario esprime 

parere favorevole. 

IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria trenti Kaufman 

 

- in ordine alla regolarità contabile il direttore esprime parere favorevole. 

 
 IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 1, su n. 6 consiglieri presenti e votanti 

 

 

 
D E L I B E R A 

 

 

 

1. di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, la Consigliera Nadia Nicolussi Paolaz 

quale Vice Presidente dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn. 

 

 

 

 

       ******************** 

 

 

 

 

Adunanza chiusa ad ore 19.10 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO          

   dott.  Gianni Nicolussi Zaiga                  dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

======================================================================= 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

 

Luserna/Lusérn __________________________ 
 

 

   IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
 

======================================== 


