CMFDL. Estratto del verbale del Consiglio dei delegati del 27 aprile
2015 di proposta costituzione consorzio di 11° grado e statuto.
'on lettera del 21 aprile 2015 prot. 39 consegnata ai consiglieri delegati e ai revisori dei
conti tramite posta elettronica e con avviso SMS, ricordato oggi con altro avviso SMS,
ome dagli stessi richiesto, il Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo
e Lodrone con i poteri di cui all'articolo 24 e. 1 lett. a) ha convocato il Consiglio dei delegati per oggi 27 aprile 2015 alle ore 20,30 nella sede dell'ente a Darzo e a seguire il
collegio dei revisori dei conti per le competenze relative agli schemi di bilancio consuntivo e preventivo. Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Renato Poletti, Riccardo
Rinaldi e Daniele Salvadori. Assistono ai sensi dell'articolo 26 c.l lett. b) dello statuto i
revisori dei conti Luca Butchiewietz, Daniele Armani e Johnny Beltrami. È presente e
verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente, vista la legalità della seduta, invita i
consiglieri delegati a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
Punti da 1 a 3 omessi
4. Proposta per l'approvazione all'assemblea della costituzione di un consorzio di secondo grado con perimetrazione e schema statuto. Sono note ai consiglieri le lunghe trattative con i colleghi dei CMF della valle del Chiese e l'attività di coordinamento svolta dal
vicepresidente del B1M competente in materia di agricoltura, il tutto concluso con la proposta di un incontro con l'assessore provinciale all'agricoltura alla presenza del Presidente del BIM e dei sindaci. Ma con email del 22 aprile il vicepresidente del BIM ha fatto
sapere che l'assessore provinciale: "in un contesto temporale di elezioni comunali, non
partecipa ad incontri di questo tipo sul territorio". Si è aspettato a convocare l'assemblei
(che ai sensi dell'art. 36 dello statuto doveva avvenire entro marzo) per proporre la costituzione del Consorzio di secondo grado a dopo l'incontro con l'assessore, ma non si può
aspettare fin dopo il 24 maggio per avere notizie al riguardo. Si è quindi concordato per
il momento di costituire il consorzio di secondo grado dei soli consorzi di miglioramento
fondiario di Storo e di Darzo e Lodrone con sede a Storo. Con il Consiglio dei delegati
del CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino se ne è parlato più volte congiuntamente al collegato problema della presa in carico dell'acquedotto Sorino, ma la
proposta allargata è rimasta congelata in attesa dell'incontro con l'assessore provinciale.
La bozza di statuto in esame è disponibile per i consiglieri nella sezione loro riservata del
sito Internet e corrisponde a quella provinciale con le modifiche concordate nelle riunioni informali. Il perimetro del consorzio di secondo grado coincide con i perimetri dei
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consorzi di primo grado che lo costituiscono. Il consiglio dei delegati all'unanimità approva lo schema di statuto e le planimetrie da proporre all'approvazione dell'assemblea.
Omessi gli altri punti da 5 a 8 dell'odg
! Verbale letto, confermato sottoscritto e chiuso alle ore 23,00 e DtrBFjicato il 28 aprile
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CMFDL. Estratto del verbale dell'assemblea generale del 28/05/2015
di approvazione costituzione consorzio di 11° grado e statuto
Con avviso del 28 aprile 2015 Prot. 43 pubblicato agli albi e sul sito Internet del Consorzio, negli spazi comunali delle pubbliche affissioni Q in altri luoghi pubblici come al solijto veniva data notizia della pubblicazione sul sito Internet del Consorzio dell'elenco in
lordine alfabetico di tutti i consorziati aventi diritto al voto individuati attraverso nome,
cognome e data di nascita e le particelle fondiarie ed edificiali che rappresentano e della
lista elettorale riportante i voti di cui dispone ogni elettore sia come proprietario esclusi-;

i

vo che come rappresentante di comproprietà, con invito a presentare osservazioni e recla-l
mi entro 10 giorni ai sensi dell'articolo 13 dello statuto. Con il medesimo avviso veniva:
Convocata l'assemblea ordinaria dei soci del Consorzio presso la sede del Consorzio a|
i

i

Darzo in piazza XV1° artiglieria per oggi 28 maggio 2015 ad ore 1 8.00 in seduta di prima!
convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per la relazione del Presidente e la discussione e votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Alle ore|
18.00 nessun socio è presente nella sala ove si tiene l'assemblea e pertanto il Presidente
dispone il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora essendo presenti j
idei soci, il Presidente dichiara legittimamente convocata l'assemblea che può deliberare;

i

qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia rappresentata la percentuale di superficie del territorio per i casi previsti all'articolo all'ari. 10 comma 2 per l'approvazione;
di particolari opere o progetti di miglioramento fondiario non previsti in questa sedutaj

ii

oppure per l'adesione ad un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado come

i

;

'previsto dall'ari. 8 comma 1 lett d) e al punto 4 dell'odg. E presente il segretario Giovanni!
iBerti che con l'ausilio di alcuni consiglieri procede con l'appello e segna sulla lista eletto-!
i

jrale i presenti con indicata la relativa quota percentuale di proprietà o comproprietà rapì
j
i
iSono presenti: II Presidente Narciso Marini con un voto e la quota di proprietà 0,020% dii
presentata rispetto all'intero territorio di competenza del consorzio.

territorio a titolo personale, con un voto e la quota del 0,03 1% della superficie del territo-i
rio in rappresentanza del consorzio e con due voti e la quota del 38,485% della superficie!
dei territorio come incaricato dal Sindaco con atto odierno a rappresentare il Comune di!
iStoro, il vicepresidente Michele Cosi con un voto e la quota dello 0,019%, i consiglieri!
jdelegati Graziano Beltrami con due voti a titolo personale di proprietario e rappresentan-;
'te di comproprietà per una quota dello 0,018% e con due voti e la quota del 22,364% delila superficie del territorio come presidente e legale rappresentante della frazione di Dar-j
jzo del Comune di Storo, Riccardo Rinaldi (voti 1; quota 0,019%), Renato Poletti (voti 2
i

i

iquota 0,083%) e Daniele Salvadori (vptL\l?;qfwe>ta 0,151%), i revisori dei conti Johnnyj
1
'
'
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i Beltrami per la società Beltrami Costante sas (voti 1, quota 0,151%) Daniele Armani
i(non socio) e Luca Butchiewietz (non socio) e i soci Elvio Balduzzi con un voto e la quo!ta delio 0,024%, Costante Beltrami (voti 1, quota 1,907%), Luigi Beltrami (voti 1, quota
i

0,051%), Paolo Beltrami (voti 2, quota 0.039%), Attilio Donati (voti 2, quota 0,032%),
Paride Donati (voti 1, quota 0,061%), Elvio Giacometti (voti 1, quota 0,008%), Giovanni
Luzzani (voti 1, quota 0,008%), Fabrizio Marini (voti 1, quota 0,049%), Basilio Piecinelli (voti 1, quota 0,019%), Giovanni Rinaldi (voti 1, quota 0,056%), Marcellina Rinaldi
(voti 1, quota 0,056%), Daniele Salvadori per la società dei fratelli (voti 1, quota
0,151%), Aldo Zanetti (voti 1, quota 0,084%), Giovanni Zanetti (voti 1, quota 0,054%):
Sono quindi presenti 22 soci che esprimono 31 voti e rappresentano il 63,94% della superficie del territorio. Alle ore 21,00 al termine dell'appello il Presidente dichiara aperti i

! lavori e passa alla trattazione degli argomenti iscritti all'odg.
i Punti da 1 a 4 dell'ordine del giorno omessi
|5. Costituzione con il CMF di Storo di un consorzio di secondo grado e approvazione
dello statuto e perimetri. In via pregiudiziale il Presidente ricorda che ai sensi dell'alt. 55,
comma 11, lett. b) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le delibere di adesione ad
un consorzio di miglioramento fondiario di 11° grado e di approvazione del relativo statui
jto devono essere adottate dalla maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano
almeno un quarto della superficie del territorio e da atto che nella presente assemblea è
rappresentato il 63,94 per cento del territorio. Da anni sono in corso trattative con i conItermini CMF di Storo, di Bondone e di Condino per la costituzione di un consorzio di sejcondo grado. L'articolo 57 del citato RD 215/1933 dispone che: "In un medesimo Comiprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra forI
'mare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto
i
'reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo
|grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado." I progetti di irrigazione della campagna di fondovalle dei tre consorzi comportano la necessità di coordinamento delle risorse idriche e della distribuzione dell'acqua e per incentivare questa
procedura i piani provinciali di sviluppo rurale prevedono la contribuzione con percentuale maggiore nel caso che le domande di finanziamento siano presentate da consorzi di
secondo grado con progetti elaborati con visioni sinottiche dei territori, delle risorse e
delle necessità dei singoli consorzi di primo grado. La proposta della costituzione del
consorzio di secondo grado è divenuta attuale e concreta quando il CMF di Storo congiuntamente con quello di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino sono subentrati
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CMFDL. Estratto del verbale del Consiglio dei delegati del 27 aprile;
2015 dì formazione proposta consorzio 11° grado e statuto

I

Con lettera del 21 aprile 2015 prot. 39 consegnata ai consiglieri delegati e ai revisori dei
!

conti tramite posta elettronica e con avviso SMS, ricordato oggi con altro avviso SMS,|
(come dagli stessi richiesto, il Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo
e Lodrone con i poteri di cui all'articolo 24 e. 1 lett. a) ha convocato il Consiglio dei delegati per oggi 27 aprile 2015 alle ore 20,30 nella sede dell'ente a Darzo e a seguire il
collegio dei revisori dei conti per le competenze relative agli schemi di bilancio consunti|vo e preventivo. Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente Miichele Cosi e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Renato Potetti, Riccardo
iRinaldi e Daniele Salvadori. Assistono ai sensi dell'articolo 26 c.l lett. b) dello statuto i
revisori dei conti Luca Butchiewietz, Daniele Armani e Johnny Beltrami. È presente ej
Sverbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente, vista la legalità della seduta, invita i,
'consiglieri delegati a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. |
iPunti da 1 a 3 omessi

i

14. Proposta per l'approvazione all'assemblea della costituzione di un consorzio di secon-;
jdo grado con perimetrazione e schema statuto. Sono note ai consiglieri le lunghe trattative con i colleghi dei CMF della valle del Chiese e l'attività di coordinamento svolta dal'
I
|
(vicepresidente del BIM competente in materia di agricoltura, il tutto concluso con la pròi

posta di un incontro con l'assessore provinciale all'agricoltura alla presenza del Presiden-i
ite del BIM e dei sindaci. Ma con email del 22 aprile il vicepresidente del BIM ha fattoj
jsapere che l'assessore provinciale: "in un contesto temporale di elezioni comunali, non
partecipa ad incontri di questo tipo sul territorio". Si è aspettato a convocare l'assemblea!
|(che ai sensi dell'ari. 36 dello statuto doveva avvenire entro marzo) per proporre la costi-,
jtuzione del Consorzio di secondo grado a dopo l'incontro con l'assessore, ma non si può!
jaspettare fin dopo il 24 maggio per avere notizie al riguardo. Si è quindi concordato per!
:il momento di costituire il consorzio di secondo grado dei soli consorzi di miglioramento;
jfondiario di Storo e di Darzo e Lodrone con sede a Storo. Con il Consiglio dei delegati^
idei CMF di Brione, Caste! Condino, Cimego e Condino se ne è parlato più volte con-;
puntamente al collegato problema della presa in carico dell'acquedotto Sorino, ma lai
proposta allargata è rimasta congelata in attesa dell'incontro con l'assessore provinciale.!
La bozza di statuto in esame è disponibile per i consiglieri nella sezione loro riservata deij
sito Internet e corrisponde a quella provinciale con le modifiche concordate nelle riunio-'
ni informali. Il perimetro del consorzio di secondo grado coincide con i perimetri dei;
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consorzi di primo grado che lo costituiscono. Il consiglio dei delegati all'unanimità approva lo schema di statuto e le planimetrie da proporre all'approvazione dell'assemblea.
Omessi gli altri punti da 5 a 8 dell'odg
Verbale letto, confermato sottoscritto e chiuso alle ore 23,00 e
2015.
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CMFDL. Estratto del verbale dell'assemblea generale del 28/05/2015
di approvazione costituzione consorzio di 11° grado e statuto
nelle concessioni idriche e gestione del consorzio irriguo Sorino che riguarda circa 35 ettari di cui circa 20 in territorio storese e il rimanente in quello condinese. La proposta è
stata presentata al BIM del Chiese che ha ritenuto allargarla, discutendone in più riunioni, agli altri CMF del territorio di competenza fino a decidere di convocare una apposita
riunione con l'assessore provinciale all'agricoltura che non ha dato la propria disponibilità a causa della campagna elettorale appena conclusa. Tuttavia data l'urgenza di procedere vista l'imminente apertura dei bandi di contribuzione del prossimo PSR, i consigli dei
delegati di questo CMF e del CMF di Storo hanno deciso di proporre alle rispettive assemblee la costituzione di un consorzio di secondo grado fra di loro, nelle more che altri
2MF decidano poi di aderire. Il Presidente illustra la bozza di statuto e la corografìa coitituita dalla giustapposizione della perimetrazione dei territori dei due consorzi contermini. Si apre il dibattito con richieste di spiegazioni ulteriori che vengono esaurientemente fornite e al termine del quale, messi ai voti gli atti, l'assemblea approva all'unanimità per alzata di mano la costituzione del "Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone, con sede in Storo, piazza Europa, n. 4" e sempre
all'unanimità approva lo statuto, la corografìa, in scala 1:5000, riportanti il perimetro
complessivo del Consorzio di II grado nonché quello dei singoli Consorzi di primo grado
ad esso aderenti e la documentazione da inviare in allegato alla domanda ivi compresa la
relazione a supporto dell'iniziativa.
Omessi il punto 6.
L'assemblea viene chiusa alle ore 22.30.
Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il presente verbale è in pubblicazione agli albi e sul sito Internet dal 29 maggio 2015.
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