
COPIA

        COMUNE di GARDA 
                      Provincia di Verona

Deliberazione n. 128 del 10/12/2020

Verbale della deliberazione della GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

INTITOLAZIONE AL PROF. LUIGI CARLO BERTAME’ DEL MUSEO TERRITORIALE 
DEL LAGO DI GARDA

L'anno duemilaventi, addì dieci del mese di Dicembre alle ore 08:30 in Garda, in seguito a regolari 
inviti, si è riunita la Giunta Comunale in via telematica.

Presenti Assenti
BENDINELLI DAVIDE Sindaco     X      
BENDINELLI MARIO Vice Sindaco     X      
BONGIOVANNI EMANUELE Assessore     X      
FERRI IVAN Assessore     X      
BRUNELLI MARIA LUISA Assessore          X

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. CINI MARCO.
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. BENDINELLI DAVIDE nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato. 



 
Deliberazione n. 128 del 10/12/2020

OGGETTO:  INTITOLAZIONE AL PROF. LUIGI CARLO BERTAME’ DEL MUSEO 
TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA

PARERE TECNICO 
Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  -  1° comma  -  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267  - T.U.E.L.,  si 
esprime   parere   in ordine alla regolarità tecnica   di cui  alla proposta  di delibera   n. 128  del 
04/12/2020.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA AFFARI GENERALI

Variati Allegati. rossi (Rossi Federica) - ROSSI FEDERICA
F.to  BARBARA LO GALBO

- PREMESSO che:
▪ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 20.02.1981, esaminata senza rilievi dal 
Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Verona - nella seduta del 02.04.1981 con il n. 13767 
O.d.G., si è deciso di istituire il "Museo del Lago", articolato nelle Sezioni iniziali di Storia naturale, 
Archeologia e Folklore gardesano;
▪ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 23.04.1982, esaminata senza rilievi dal 
Comitato Regionale di Controllo - Sezione di Verona - nella seduta del 31.05.1982, si è approvato 
lo Statuto/Regolamento del "Museo del Lago" composto da  n.9 articoli;
▪ con deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 25.06.1987, divenuta esecutiva per 
decorrenza di termine il 06.08.1987, si è approvato il cambio di denominazione a "Museo del Lago 
e di Garda";
▪ con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 25.06.1987, divenuta esecutiva 
per decorrenza di termine il 06.08.1987, sono stati approvati i criteri di attuazione per il 
trasferimento e la donazione del materiale della Mostra permanente del Lago di Garda, da parte del 
Sig. Luigi Carlo Bertamè, al Comune di Garda (VR) per il "Museo del Lago e di Garda";
▪ con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 20.07.2007, esecutiva, sono stati individuati 
quale ubicazione e destinazione definitiva del "Museo del Lago e di Garda" il Piano Terra e il 
Primo Piano del "Palazzetto delle Esposizioni" presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina 
Adelaide;
▪ il Sig. Luigi Carlo Bertamè ha in seguito espresso la volontà di denominare il Museo più 
semplicemente: "Museo del Lago di Garda";

▪ il “MUSEO DEL LAGO DI GARDA” è stato ufficialmente inaugurato il 7 maggio 2011 e la 
sua apertura è stata dapprima garantita dall'Associazione “El Vissinel” e poi, a partire da aprile 2013 
fino ad oggi, dagli "Amici del Museo del Lago di Garda", ottimi conoscitori nella nostra realtà 
locale, i quali collaborano attivamente e in modo volontario alle aperture e alla sorveglianza del 



Museo, nonché al recupero dei reperti presso i privati e alla relativa schedatura, al fine di 
valorizzare questo nostro patrimonio del passato che rappresenta la storia delle Genti Gardesane, 
secondo i criteri di gestione dettati dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 dello 
01.10.2015; 

- VISTI:
▪ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 2018 si accoglieva la richiesta del Dott. Luigi 
Carlo Bertamè del 16.07.2018 e si attribuiva la denominazione "MUSEO TERRITORIALE DEL 
LAGO DI GARDA" all'Istituto per la conservazione dei beni culturali dell'area benacense di Garda, 
così da rendere più immediata la tipologia del Museo di Garda e ufficializzare il termine 
"Territoriale", presente sull'insegna del Museo e sui volantini promozionali già dal giorno 
dell'inaugurazione;
▪ la determinazione del Responsabile del Servizio n.  303 del 26.06.2019 con la quale si provvedeva 
alla registrazione del marchio “MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA” presso la 
(CCIAA) a favore del Ministero dello Sviluppo economico (U.I.B.M. UFFICIO ITALIANO 
BREVETTI E MARCHI);
▪ l'attestato di registrazione per marchio d'impresa pervenuto al nostro Protocollo informatico 
tramite PEC l'08.09.2020 dal Ministero dello Sviluppo economico (U.I.B.M. UFFICIO ITALIANO 
BREVETTI E MARCHI) con validità 10 (dieci) dalla data di deposito della domanda, registrata 
l'9.10.2019;

- PRESO ATTO che:
▪ le aperture e gli introiti derivanti dalle offerte libere donate dai visitatori del " MUSEO 
TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA ", dal giorno dell'inaugurazione, sono stati i seguenti:

Anni N. aperture N. 
visitatori

Introiti da offerte libere

2011 61 800 €    550,00
2012 108 1600
2013 204 2044 € 1.425,09
2014 281 3147 € 2.618,27
2015 235 2690 € 2.151,28
2016 200 2765 € 1.985,66
2017 206 3564 € 2.205,63
2018 204 3184 € 1.945,76
2019 191 2503 € 1.330,75
2020 CHIUSO a seguito di D.P.C.M. legati al COVID-19

- CONSIDERATO l'importante ruolo svolto dal prof. LUIGI CARLO BERTAME' di Garda (VR) 
sia per l'istituzione che per l'allestimento e l'arricchimento costante delle collezioni del “MUSEO 
TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA”, nonché l'appassionato lavoro di ricerca e studio 
profuso nell'arco della sua intera vita per valorizzare la comunità di Garda e preservarne memoria e 
tradizioni da trasmettere alle nuove generazioni;

- RITENUTO di omaggiare la figura del prof. LUIGI CARLO BERTAME' (n. 24.06.1936 
Garda / dec.19.11.2020 Garda), gardesano doc, maestro nella scuola elementare di Garda per 
quasi quarant'anni e inserito a pieno nella vita della comunità gardesana, in qualità di coordinatore 
ed alfiere dell'Associazione d'Arma Combattenti e Reduci, cantore del Coro "La Rocca" e della 
"Schola Cantorum", consigliere comunale dal 1960 al 1963 e promotore di iniziative e celebrazioni 
di significativi centenari (tra cui l'Assedio di Garda nel 1962 e il 150^ anniversario dalla nascita 
dell'ittiologo Floreste Malfer nel 2012); annoverato tra i primi fondatori del Centro Culturale Pal del 



Vo' (di cui è stato Presidente e relatore) e della Biblioteca comunale (già vice-presidente e 
segretario), nonché fine ricercatore e attento conservatore dell'identità del Paese, intitolandogli il 
“MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA”, di cui fu ideatore e promotore dal 
lontano 1981 e per la cui realizzazione ha donato tutti i reperti raccolti personalmente e catalogati 
con dedizione nell'arco di circa cinquant'anni, tra cui: alcuni pezzi originali del Pal del Vo, il palo 
posizionato anticamente dalla "Corporazione degli Antichi Originari di Garda" tra Punta San 
Vigilio e Sirmione, vari tipi di rete, il famoso "remat", "olandî" di cotone, supporti per tirlindana e 
sacchetti di rete contenenti sugheri, fiocine e arpioni, un forô per tinche e anguille, attrezzi e 
supporti di vario genere per le attività di pesca e conservazione del pescato (turbeti), un gondolino e 
una gondola piana per la sezione dedicata alla pesca; una sega intelaiata ad arco, pialle e seghetti di 
vario tipo, rastrelli in legno fatti a mano, una morsa e un trinciaforaggi in legno, una pila in pietra 
per triturare e conservare il ghiaccio collocati nella sezione AGRICOLTURA, ARTIGIANATO e 
ALLEVAMENTO;  una originale cariola proveniente dalle cave sopra San Vigilio e vari picconi a 
punte differenti collocati nell'area riservata alle ATTIVITA' ESTRATTIVE, nonché antichi ferri da 
stiro, mortai e numerosissimi oggetti della vita quotidiana di circa ottant'anni fa, uno scaldaletto e 
una stadera e due pesi, un seggiolone da camino e alcuni lavatoi mobili, le cosiddette "barelle, usati 
dalle lavandaie fino agli anni '60 nella sezione dedicata al FOLCLORE; All.1)

- PRECISATO CHE la scelta di questa Amministrazione di intitolare il Museo di Garda al prof. 
LUIGI CARLO BERTAME', deceduto il 19.11.2020, deriva dalla volontà di rendere omaggio al 
grande lavoro di conservazione della memoria da lui svolto a favore della comunità di Garda e dalla 
consapevolezza che il ricordarne la complessa figura di insegnante e ricercatore esperto di storia 
locale possa contribuire a creare nelle giovani generazioni sentimenti di maggiore attenzione  verso 
la propria identità e la propria storia, partendo dall'esempio di un uomo che ha dedicato l'intera vita 
alla realizzazione di un ideale in cui ha creduto fino all'ultimo; 

- RICHIAMATA la legge n. 1188 del 23.06.1927 recante norme in materia di "Toponomastica 
stradale e monumenti a personaggi contemporanei", che stabilisce che nessun monumento o altro 
ricordo permanente possa essere dedicato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, a persone che non 
siano decedute da almeno dieci anni, salvo deroghe disposte dal Ministero dell'Interno;

- DATO ATTO che con D.M.. del 25.09.1992, allegato alla circolare MIACEL n. 18/1992, la 
competenza ministeriale è stata delegata al Prefetto per meglio valutare le intitolazioni a persone 
con rilevanza locale;

- RILEVATO pertanto che il Prefetto ha facoltà di autorizzare, in deroga a quanto disposto dalla 
citata norma, l'intitolazione di luoghi pubblici o monumenti a persone decedute da meno di dieci 
anni in considerazione dei meriti dagli stessi conseguiti;

- ATTESA la necessità di chiedere alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G.) di 
Verona l'autorizzazione all'intitolazione del “MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA” 
al prof. Luigi Carlo Bertamè, deceduto il 19.11.2020, congiuntamente alla deroga ai sensi dell'art. 4 
comma 2 della citata legge n. 1188/1927;

- VISTI:
▪ la Circolare del Ministero dell'Interno Affari Centrali Enti Locali (M.I.A.C.E.L.) n. 10 del 
08.03.1991, con la quale si specifica che la competenza a deliberare in materia di toponomastica 
attiene alla Giunta Comunale;
▪ la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 10.02.1996, con cui si ribadisce la necessità, per 
l'intitolazione, dell'autorizzazione della Prefettura come previsto dalla normativa vigente;
▪ l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
▪ lo Statuto Comunale vigente;



- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO il dispositivo del Sindaco n. 10/2019 del 21.05.2019 - Prot. n. 6573/2019, con il quale 
sono state conferite le funzioni di cui ai commi 2-3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - 
TUEL, per l'"AREA AFFARI GENERALI" per il periodo dal 21.05.2019 fino al 31.12.2020 alla 
dipendente LO GALBO BARBARA, con attribuzione della Posizione Organizzativa;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale, esecutiva, n. 97 del 05.10.2020, relativa 
all'approvazione del "PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2020 PARTE OPERATIVA - 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.)", che definisce gli obiettivi di gestione affidati ai 
Responsabili dei Servizi dell'Ente;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale, resa immediatamente eseguibile, n. 5 del 
24.1.2020, relativa all'approvazione del "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - P.E.G.  2020 - 
2022 - PARTE FINANZIARIA PER L'ANNO 2020 -", con cui si assegnano le risorse finanziarie ai 
Responsabili dei Servizi dell'Ente,

- VISTA la proposta di deliberazione G.C. n. 128/2020 avente per oggetto: " INTITOLAZIONE 
AL PROF. LUIGI CARLO BERTAME' DEL MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI 
GARDA", proponente: l'Assessore alla Cultura Ivan Ferri;

- VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, soprariportato;

- OMESSO il parere contabile in quanto il presente atto non comporta diminuzione di entrata o 
impegno di spesa;

- CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A
 
per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di omaggiare la figura del prof. LUIGI CARLO BERTAME' (n. 24.06.1936 / 
dec.19.11.2020), gardesano doc, maestro nella scuola elementare di Garda per quasi quarant'anni e 
inserito a pieno nella vita della comunità gardesana, in qualità di coordinatore ed alfiere 
dell'Associazione d'Arma Combattenti e Reduci, cantore del Coro "La Rocca" e della "Schola 
Cantorum", consigliere comunale dal 1960 al 1963 e promotore di iniziative e celebrazioni di 
significativi centenari (tra cui l'Assedio di Garda nel 1962 e il 150^ anniversario dalla nascita 
dell'ittiologo Floreste Malfer nel 2012); annoverato tra i primi fondatori del Centro Culturale Pal del 
Vo' (di cui è stato Presidente e relatore) e della Biblioteca comunale (già vice-presidente e 
segretario), nonché fine ricercatore e attento conservatore dell'identità del Paese, intitolandogli il 
“MUSEO TERRITORIALE DEL LAGO DI GARDA”, di cui fu ideatore e promotore dal 
lontano 1981 e per la cui realizzazione ha donato tutti i reperti raccolti personalmente e catalogati 
con dedizione nell'arco di quasi cinquant'anni;

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (U.T.G). 
di Verona, ai fini dell'acquisizione della prescritta autorizzazione, così come previsto dall'art. 1 della 
Legge 23.06.1927 n. 1188;



3. di comunicare in forma scritta la nuova denominazione del “MUSEO TERRITORIALE DEL 
LAGO DI GARDA” alla "Direzione Beni Attività Culturali e Sport" della Regione Veneto - 
Responsabile Ufficio Musei - Palazzo Sceriman - Cannaregio, n. 168 - 30121 Venezia, appena 
acquisita la predetta autorizzazione da parte della Prefettura di Verona  U.T.G.:
▪ e-mail: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it;
▪ PEC: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it;

4. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio competente 
provvederà, come da propria competenza;

5. di dare atto che è stato acquisito il parere tecnico favorevole di cui all'art. 49 - 1° comma- del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, precisando che il presente provvedimento non necessita di parere 
di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.-

6. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - TUEL, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.-

7. Successivamente, vista l'urgenza di disporre in merito, la presente deliberazione viene dichiarata, 
con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 - TUEL.-

---=oOo=---



Deliberazione n. 128 del 10/12/2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F. to  BENDINELLI DAVIDE F.to Dr. CINI MARCO

___________________ ______________________________


