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Reg.delib.n.   2023  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
R.D. 13 febbraio 1933, n. 215. Approvazione della riperimetrazione del Consorzio di 
Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in Storo, comune omonimo (TN).               

 
Il giorno  24 Novembre 2014  ad ore  08:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 
 

Il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii prevede che con decreto del 
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le 
foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla 
fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro 
confini territoriali; 
 

L’articolo 29 della L.P. n. 9 del 3 aprile 2007 stabilisce, tra l’altro, che la 
Giunta provinciale deve vigilare sull'osservanza delle norme previste dalla 
legislazione vigente per la costituzione, la fusione, la scissione, la soppressione e la 
modifica del perimetro dei Consorzi di miglioramento fondiario; 
 

La deliberazione della Giunta provinciale n. 2596 di data 02 dicembre 2011 
approva i criteri inerenti gli adempimenti connessi all’applicazione del capo VIII 
della legge provinciale n. 9 del 3 aprile 2007, tra i quali anche quelli relativi alla 
riperimetrazione dei Consorzi di miglioramento fondiario; 
 

In data 06 agosto 2014, prot. n. 422358 il Presidente del Consorzio di 
Miglioramento di Storo, con sede in Storo, comune omonimo, chiede la modifica del 
perimetro consorziale a termini del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della L.P. 03 
aprile 2007, n. 9 come individuato nelle planimetrie allegate all’istanza e negli 
elenchi particellari prodotti; 

 
Con successiva nota di data 06 ottobre 2014, prot. n. 527804 il Consorzio ha 

presentato gli elaborati integrativi richiesti dal Servizio Agricoltura in data 02 
settembre 2014, prot. n. 464571, utili a definire la pratica; 

 
La nuova riperimetrazione si è resa necessaria al fine di includere nel 

perimetro consorziale parte delle particelle edificiali distribuite sul territorio agricolo 
e montano a vantaggio dei proprietari dei fienili, delle case rurali e anche case civili 
ed invece escludere i territori urbanizzati dei centri abitati dove il Consorzio non ha 
mai realizzato investimenti. 
A seguito di tale modifica si porta la superficie totale del consorzio ad ettari 
4.415,8901 così come approvata dall’Assemblea dei soci in data 28 aprile 2014; 

 
 La documentazione allegata alla domanda (verbale assembleare, planimetrie, 
relazione a supporto dell’iniziativa di riperimetrazione del Consorzio, elenchi delle 
proprietà e dei proprietari) è conforme a quanto previsto dalla delibera della Giunta 
provinciale n. 2596 di data 02 dicembre 2011 sopra citata; 

 
In data 09 ottobre 2014 l’Ufficio Infrastrutture Agricole del Servizio 

Agricoltura ha espresso parere favorevole in merito alla modifica del perimetro 
consorziale; 

 
Il decreto del Presidente della Provincia n. 32 di data 16 ottobre 2014 ha 

disposto la pubblicazione degli atti relativi alla riperimetrazione del Consorzio citato; 
 
Con nota di data 21 ottobre 2014, prot. n. 557370 si è inoltrato al Comune di 

Storo il decreto del Presidente della Provincia e la relativa documentazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Storo per la durata di quindici giorni; 
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In data 10 novembre 2014, prot. n. 594445 il Comune di Storo ha 

comunicato che gli atti sono stati pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Storo e 
che non sono pervenuti reclami e/o opposizioni; 

 
Ciò premesso, si propone l'approvazione della riperimetrazione del 

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in Storo, come individuata 
negli elenchi particellari e nelle planimetrie prodotti; 

 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 3 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, la 

durata massima del procedimento per l’approvazione della riperimetrazione, in base 
all’art. 29 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 è di giorni 90 calcolati partendo 
dal giorno successivo al ricevimento della domanda e fino alla data di adozione del 
presente provvedimento; 

 
Il procedimento in oggetto è stato avviato in data 07 agosto 2014 ed è stato 

sospeso per un totale di giorni 35; 
 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- udita la relazione; 
- visto il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii.; 
- visto l’art. 29 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9; 
- visti gli atti in premessa citati; 
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare, ai sensi del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e ss.mm.ii., la 
riperimetrazione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo, con sede in 
Storo, comune omonimo (TN), come individuata negli elenchi particellari e nelle 
planimetrie prodotti per una superficie finale del Consorzio pari a ettari 
4.415,8901; 

 
2. di dare atto che il procedimento in oggetto, avviato in data 07 agosto 2014 e 

sospeso per un totale di giorni 35, termina con l’adozione del presente 
provvedimento. 

 
 
 
 
IC - GO  
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