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Delibera n.32 /19 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Commissione toponomastica cimbra per il periodo 2019- 2023 L.P. 6/2008 – designazione 
rappresentanti dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn 

 
Il giorno giovedì 26 settembre 2019 a ore 14.30 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, a seguito di regolare convocazione inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

Per la seduta ordinaria sotto la presidenza del:. 
 
 PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 

Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol   

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di Segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 32 di data 26 settembre 2019 
 
 

OGGETTO: Commissione toponomastica cimbra per il periodo 2019- 2023 L.P. 6/2008 – 
designazione rappresentanti dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
-visto l’art. 34 della L.P. n. 6 del 19 giugno 2008 che disciplina l’istituzione della Commissione toponomastica 
cimbra; 
 
-dato atto che ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 34 la Commissione propone alla Giunta provinciale l’adozione 
degli atti relativi alla formazione, all’aggiornamento  e alla modifica del repertorio dei toponimi cimbri, sulla 
base delle ricerche effettuate dall’Istituto cimbro- Kulturinstitut Lusérn e che la stessa esprime alla Giunta 
provinciale parere sulla denominazione  delle frazione esistenti nel territorio del Comune di Luserna-Lusérn; 
esprime  altresì parere sulle deliberazione del Comune di Luserna- Lusérn riguardanti la denominazione di 
strade, piazze ed edifici pubblici; 
 
-rilevato che ai sensi del comma 2, dell’art. 34 della LP 6/2008 la Commissione toponomastica cimbra è 
nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura ed è composta, tra l’altro, da due 
rappresentanti designati dall’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn;  
 
-vista la lettera della Soprintendenza per i Beni Culturali –Ufficio Beni archivistici, librari e archivio provinciale- 
della Provincia autonoma di Trento, prot. N. S120/2019/2.4-2019-464/IA (ns prot. 586 dd 12/8/2019) con la 
quale è comunicata la necessità di provvedere al rinnovo della Commissione toponomastica cimbra per la 
corrente legislatura (2019-2023) ed è a tal fine chiesto il nominativo di due rappresentanti designati 
dall’Istituto cimbro-Kulturinstitut Lusérn; 
 
- dato atto che in materia di toponomastica la conoscenza della lingua cimbra, del territorio e la memoria 

storica sono requisiti fondamentali  

- Vista la L.P. 27 agosto 1987, n. 16 recante:” Disciplina della toponomastica” 
 
-Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 
modificata con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
 
-Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 
Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni da ultimo con deliberazione 
della Giunta provinciale n. 620 di data 28 aprile 2017. 
-Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche 

locali”. 

 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore 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 

 



Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 4, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di designare ai sensi dell’art, 34 della LP 19 giugno 2008, n 6, quali rappresentanti dell’Istituto cimbro-

Kulturinstitut-Lusérn in seno la Commissione toponomastica cimbra, i signori Fiorenzo Nicolussi 

Castellan, nato a Rovereto il 5/11/1961, residente a Luserna/Lusérn in via Tezze, n. 20 e Diego Nicolussi 

Paolaz, nato a Luserna/Lusérn il   12.12.1950, residente a Luserna/Lusérn in vic. Castellani, n. 10; 

2. di comunicare la presente designazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali –Ufficio Beni archivistici, 

librari e archivio provinciale- della Provincia autonoma di Trento per gli adempimenti di competenza; 

3. di dare atto che ai componenti la Commissione sono corrisposti a cura della Giunta provinciale i compensi 
stabiliti per la commissione provinciale per la toponomastica di cui alla legge provinciale n. 16/87 

4.   
 

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

Adunanza chiusa a ore 18.30 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
   IL PRESIDENTE                                       IL DIRETTORE 
  dott. Gianni Nicolussi Zaiga       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
=======================================================================================
===== 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
 

  LA PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
 
=======================================================================================
====== 
 
 
 

 

 

 


