
VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEL CONSORZIO Di
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DARZO £ LODRONE DB. GIORN017 GIUGNO

2016

L'anno DUEMILASEDICI addì DICIASETTE del mese di GIUGNO alle ore 20,30 nella sala
mansarda della Casa Sociale di Darzo, a seguito di regolari avvisi, pubblicati in posti pubblici a
termini di legge, si è riunita in seconda convocazione, in quanto alla prima convocazione prevista
per le ore 08,00 non era presente la maggioranza dei soci richiesta ai sensi dell'ari 6 dello Statuto,
l'Assemblea generale ordinaria consorziale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura verbale assemblea 2015.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2015.
3. Approvazione bilancio preventivo 2016.
4. Approvazione progetto riordino fondiario nel tratto compreso tra il campo sportivo di

Darzo a nord e il confine catastale a sud.
5. Costituzione seggio elettorale.
6. Elezione nuovo Consiglio dei delegati.
7. Elezione nuovo Collegio dei Revisori dei Conti
8. Varie ed eventuali

Sono presenti n. 17 soci per un totale di 22 voti, così come risulta dall'allegato elenco dei
partecipanti, parte integrante del presente verbale. Constatata la regolarità della convocazione il
Commissario Bazzanella Giulio ne assume la presidenza. Nel prendere la parola ringrazia i
partecipanti ed illustra brevemente i motivi per cui il Consorzio è stato commissariato, nonché
alcune problematiche legate alla gestione dei consorzi di miglioramento fondiario in generale.
Ringrazia altresì la pubblica amministrazione locale per la fattiva collaborazione.

Il Commissario informa l'Assemblea che è necessaria la nomina di due scrutatori. Vengono proposti
i nomi di Luzzani Giovanni e Beltrami Graziano. Il Commissario pone quindi in votazione la predetta
proposta che viene approvata ad unanimità di voti.

Si passa quindi alla trattazione dei vari punti all'odg:
1. Il Commissario da lettura del verbale dell'ultima Assemblea del consorzio. Chiede se ci sono

chiarimenti altrimenti si passa alla votazione per alzata di mano. Il verbale viene approvato
con voti favorevoli n. 21, contrari n. O, astenuti n. 1 (Marini Stefano), su n. 22 votanti.

2. Il Commissario passa la parola al Segretario del Consorzio per l'illustrazione del
bilancio consuntivo 2015. Nell'illustrarlo il Segretario specifica che nel corso
dell'esercizio 2015 vi sono state entrate per complessivi €. 108.314,71= (di cui Euro
-200.636,12.= relativi al fondo cassa iniziale al 01.01.2015, Euro 308.950,83.= relativi
a entrate per l'esercizio opere infrastrutturali. Le uscite sono state Euro
1.043.246,19.= (Euro 1.030.936,43.= per spese relative alla realizzazione di opere
infrastrutturali ed Euro 12.309,76.= per spese gestione amministrativa) e che la
differenza corrisponde al fondo cassa finale al 31.12.2015 ammonta ad Euro -
934.931,48.= e che l'avanzo di amministrazione è pari ad Euro 2.327,76 (Interessi
passivi pari ad Euro 6.706,05.=). Dopo breve discussione il Commissario pone in
votazione l'approvazione del bilancio consuntivo 2015 che viene approvato con voti
Favorevoli n. 21, contrari n. O, astenuti n. 1 (Marini Stefano), su n. 22 votanti.

3. Il Commissario passa la parola al Segretario per illustrare sinteticamente il bilancio
preventivo anno 2016. Il Segretario lo illustra e risulta, sinteticamente, così costituito:.
ENTRATE:
Parte I:
Entrate per la gestione amministrativa Euro 5.257,76
Entrate per l'esercizio e manut. delle opere irrigue Euro 350,00
Entrate oer nuove ooere irriaue Euro 300.00



Entrate per nuove opere di
miglioramento fondiario Euro 40.000,00
Parte II: Entrate per contabilità
speciale Euro 2.200,00
TOTALE ENTRATE Euro 48.107,76
USCITE:
Parte I:
Entrate per la gestione amministrativa Euro 5.257,76
Entrate per l'esercizio e manut. delle opere irrigue Euro 350,00
Entrate per nuove opere irrigue Euro 300,00

Entrate per nuove opere di
miglioramento fondiario Euro 40.000,00
Parte II: Entrate per contabilità
speciale Euro 2.200,00
TOTALE USCITE Euro 48.107,76

Dopo breve discussione viene posta in votazione la proposta di bilancio preventivo
2016 che viene approvata con voti Favorevoli n. 21, contrari n. O, astenuti n. 1
(Marini Stefano), su n. 22 votanti.

4. Il Commissario da lettura del verbale dell'Assemblea di Zona tenutasi in data 18/03/2016.
Dopo breve ma approfondita discussione la proposta viene posta in votazione ottenendo
l'approvazione con voti Favorevoli n. 21, contrari n. O, astenuti n. 1 (Marini Stefano), su n. 22
votanti.

5. Con voti Favorevoli 22, Contrari O e Astenuti O l'Assemblea approva la costituzione del
seggio elettorale per le votazioni del Consiglio dei Delegati e del Collegio dei Revisori dei
Conti. Il seggio è composto dal Commissario in qualità di presidente, da due scrutatori
individuati nel sig. Luzzani Giovanni e Beltrami Graziano; funge da segretario il Segretario
del consorzio. Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni di voto e dei relativi
risultati i si fa riferimento ai verbali di votazione per il Consiglio dei delegati e del Collegio dei
Revisori dei Conti, parte integrante del presente verbale.

6. Le votazioni, sia per il Consiglio dei Delegati che per il Collegio dei Revisori dei Conti iniziano
alle ore 21,50 e terminano alle ore 22.30
Si procede quindi allo spoglio delle schede elettorali. Terminato lo spoglio per il Consiglio dei
Delegati risultano eletti:

=> RINALDI LEONE voti 21
=> MARINI NARCISO voti 19
=> RINALDI RICCARDO voti 19
=> BELTRAMI GRAZIANO voti 18
=> COSI MICHELE voti 18
=> SALVADORI DANIELE voti 18
=> BELTRAMI JOHNNY voti 18

non eletto ZANETTI VIGILIO voti 12

L'Assemblea approva con voti Favorevoli 22, Contrari O e Astenuti 0.

7. Terminato lo spoglio delle schede elettorali per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano
eletti:

=> DELLA GABURRA BARBARA voti 21
=> ARMANI DANIELE voti 21
=> CHIARI VALTER voti 21

L'Assemblea approva con voti Favorevoli 22, Contrari O e Astenuti 0.

8. Non ci sono discussioni in merito.



CONCORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DARZO E LODRONE
ELENCO PRESENTI

ASSEMBLEA DEL 17 GIUGNO 2016
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SOCIO

DALLA GABURRA BARBARA

MARINI NARCISO

BELTRAMI GRAZIANO

COSI MICHELE

RINALDI LEONE

DONATI ATTILIO

RINALDI GIOVANNI

BELTRAMI LUIGI

MARINI STEFANO

BUTCHIEWIETZ LUCA

GIACOMETTI ANGELO

GIACOMETTI ELVIO

BELTRAMI JOHNNY
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1

1
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1
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ZANETTI TULLIA

COMUNA STORO
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ZANETTI VIGILIO
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L'Assemblea si chiude alle ore 23.05

IL COMMISSARIO: Bazzanella Giulio

IL SEGRETARIO: Pellizzarì Mirko

GLI SCRUTATORI: Luzzani Giovanni

Beltrami Graziano T



VERBALE DEL SEGGIO ELETTORALE PER LA VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DEI
DELEGATI DEL CONSORZIO Di MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DARZO E

LODRONE DEL GIORNO 17 GIUGNO 2016

II giorno 17/06/2016 ad ore 21.30 presso la mansarda della Casa Sociale di Darzo si è riunito il
Seggio elettorale eletto con delibera dell'assemblea dei soci n. 4 di data odierna per la votazione del
rinnovo della carica dei membri del Consiglio dei Delegati del Consorzio di Miglioramento Fondiario
di Darzo e Lodrone.
Partecipano: / membri:

1. Bazzane Ila Giulio - Presidente
2. - Luzzani Giovanni - scrutatore
3. -Beltrami Graziano - scrutatore

Verbalizza il Segretario: Pellizzarì Mirko

Si procede alla verifica dei soci presenti in sala che corrispondono ad un totale di n. 17 e vengono
preparate n. 22 schede per le votazioni corrispondenti ai voti spettanti ad ogni singolo consorziato
avente diritto.

Alle ore 21.50 vengono distribuite n. 22 schede con riportato il nome dei candidati soci che hanno
dato la propria disponibilità ad essere votati e viene dichiarata aperta la votazione che si conclude
alle ore 22.30 così come stabilito dallo statuto.

Al termine della Votazione il Presidente apre l'urna e verifica che sono stati espressi un totale di n.
22 voti corrispondente al numero delle schede consegnate.

Il Presidente verificato il numero dei voti espressi, procede ad estrarre dall'urna le schede votate, le
apre ed a voce alta ne da lettura.

Gli scrutatori registrano l'esito della votazione che risulta essere del seguente tenore: Schede valide
n. 22, nulle n. O per un totale di n. 22 voti.

VENGONO ELETTI NUOVI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI DEL CONSORZIO DI
MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DARZO E LODRONE I SIGG.

RINALDI LEONE
MARINI NARCISO
RINALDI RICCARDO
BELTRAMI GRAZIANO

COSI MICHELE
SALVADORI DANIELE
BELTRAMI JOHNNY

Non eletti

ZANETTI VIGILIO

voti 21
voti 19
voti 19
voti 18
voti 18
voti 18
voti 18

voti 12

I presente verbale viene letto, accettato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
- Giulio Bazzanella -

LI SCRUTATORI:
Giovanni

IL SEGRETARIO
izzari Mirko -



VERBALE DEL SEGGIO ELETTORALE PER LA VOTAZIONE DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DARZO E

LODRONE DEL GIORNO 17 GIUGNO 2016

or e

II giorno 17 GIUGNO 2016 ad ore 21.00 presso la mansarda della Casa Sociale di Darzo si è riunito
il Seggio elettorale eletto con delibera dell'assemblea dei soci n. 4 di data odierna per la votazione
del rinnovo della carica dei membri del Collegio dei Revisori del Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Darzo e Lodrone.

Partecipano: I membri: 1. Bazzane/la Giulio - Presidente

2 - Luzzani Giovanni -Scruta. i
3 -Beltrami Ggraziano ~ Sc.'^ia

verbalizza il Segretario Pellizzarì Mirko

Si procede alla verifica dei soci presenti in sala che corrispondono ad un totale di n. 17 e vengono
preparate n. 22 schede per le votazioni corrispondenti ai voti spettanti ad ogni singolo consorziato
avente diritto.

Alle ore 21.50 vengono distribuite n. 22 schede e viene dichiarata aperta la votazione che si
conclude alle ore 22.30 così come stabilito dallo Statuto.

Al termine della Votazione il Presidente apre l'urna e verifica che sono stati espressi un totale di n.
22 voti corrispondente al numero delle schede consegnate.

Il Presidente verificato il numero dei voti espressi, procede ad estrarre dall'urna le schede votate, le
apre ed a voce alta ne da lettura.

Gli scrutatori registrano l'esito della votazione che risulta essere del seguente tenore

VENGONO ELETTI NUOVI REVISORI DEI CONTI DEL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DI DARZO E LODRONE I SIGG.

=> DELLA GABURRA BARBARA voti 21
^> ARMANI DANIELE voti 21
=> CHIARI VALTER voti 21

presente verbale viene letto, accettato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
- GiuNo Bazzanella -

CUTATORI: --
i/anni

IL SEGRETARIO


