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Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra
mondiale
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  attuazione  dello  Statuto  speciale  di
autonomia, valorizza le proprie radici storiche e culturali e sostiene la crescita della cultura
della pace e della convivenza tra i  popoli,  promuovendo la conoscenza del  patrimonio
storico  culturale  attinente  ai  fatti  della  Prima  Guerra  mondiale  nonché  ricordando  e
onorando le vittime e i caduti di ogni schieramento e nazionalità.

Art. 2
Istituzione del memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra

1. Per commemorare i caduti trentini del primo conflitto mondiale è istituito un sito
commemorativo,  denominato  "Memoriale  dei  caduti  trentini  della  Grande  Guerra",
riportante i nomi di tutti i caduti militari del primo conflitto mondiale, con l'indicazione, se
possibile, della data e del luogo di nascita e di morte.

2. La Giunta provinciale, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della guerra
di Rovereto e della fondazione Museo storico del Trentino nonché sentita la competente
commissione permanente del Consiglio provinciale, individua il luogo nel quale realizzare il
memoriale dei caduti trentini della Grande Guerra.

3. Presso  il  memoriale  dei  caduti  trentini  della  Grande  Guerra  possono  essere
organizzate, con il coinvolgimento dei soggetti indicati nel comma 2, iniziative a carattere
commemorativo per ricordare le vicende belliche dei trentini nella Prima Guerra mondiale,
nonché per mettere in evidenza le conseguenze della guerra europea e il  valore della
pace e della convivenza tra i popoli.
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Art. 3
Interventi a favore della ricerca e dell'acquisizione della documentazione storica

1. Nell'ambito della promozione di ricerche e studi di carattere storico la Provincia,
tramite il  Museo storico italiano della guerra di Rovereto, secondo le disposizioni della
legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007), e la
fondazione Museo storico del Trentino, promuove l'acquisizione della documentazione e
delle informazioni sui combattenti e sui civili trentini durante la Prima Guerra mondiale. I
risultati della ricerca sono raccolti in un archivio digitale, consultabile in via telematica.

Art. 4
Istituzione della "Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande Guerra"

1. La Provincia istituisce la "Giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della
Grande Guerra", per trasmettere la tragica esperienza del Trentino nell'ambito della Prima
Guerra mondiale.

2. La  giornata  per  ricordare  le  vittime  e  i  caduti  trentini  della  Grande  Guerra  è
individuata dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del
Consiglio provinciale.

3. In occasione della giornata per ricordare le vittime e i caduti trentini della Grande
Guerra sono organizzati momenti commemorativi e iniziative di divulgazione storica con
riferimento al tema della guerra e al valore della pace, rivolti all'intera comunità trentina e,
in particolare, al mondo della scuola, con il coinvolgimento del Museo storico italiano della
guerra di Rovereto, della fondazione Museo storico del Trentino, delle associazioni e degli
studiosi che operano sul territorio provinciale.

Art. 5
Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 4 non derivano maggiori
spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione
dei beni e delle attività culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'articolo 3 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già
autorizzate in bilancio nella missione 05 (tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali), programma 02 (attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 2
(spese in conto capitale).

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del
bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 settembre 2017

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Ugo Rossi


