
CMFDL. Verbale assemblea del primo giugno 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno  primo del mese di  giugno alle ore 20.30 in seconda 

convocazione si è riunita l'assemblea del consorzio in seduta valida qualunque sia il nu-

mero dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo giorno 

alle ore 17.00. Le convocazioni vennero effettuate, su conforme delibera del consiglio 

dei delegati del 21 maggio 2018, dal Presidente con avviso del medesimo giorno, prot.  

58 pubblicato all'albo, in più luoghi pubblici frequentati del Comune come al solito, sul 

sito Internet, sulla pagina Facebook del Consorzio e sulla pagina degli eventi del Comu-

ne di Storo. La notizia è uscita più volte anche sui quotidiani locali. A tale ora essendo 

presenti dei soci il presidente dichiara legittima l'adunanza e informa che la lista degli  

aventi diritto al voto pubblicata dal 30 gennaio al 9 marzo e divenuta provvedimento de-

finitivo e inoppugnabile è di nuovo disponibile sul sito Internet del Consorzio dalla data 

di pubblicazione dell'avviso di convocazione fino a domani mattina. Al tavolo della pre-

sidenza è disponibile copia della medesima lista completa del numero di voti di compe-

tenza di ogni socio come proprietario esclusivo o rappresentante di comproprietà. Il Pre-

sidente procede quindi all'appello e il segretario mette una spunta a fianco dei nominativi  

dei soci intervenuti o un rimando al nome e cognome del delegato con delega regolare.  

Al termine dell'appello risultano presenti di persona o su delega n. 16 soci che esprimono 

20 voti e che rappresentano la percentuale del 62,81 di superficie del comprensorio.

1. Variazioni di bilancio per giro conto della raccolta fondi all'avvocato. Il Presidente 

legge la relazione come riassunta al punto n. 3 del verbale del consiglio dei delegati del  

21 maggio sulla costituzione di un comitato temporaneo per la promozione di una raccol-

ta fondi a favore del CMF con causale “conto avvocato TRGA”. Dà notizia che al mo-

mento risultano raccolti € 5.010,00. Spiega che nella seduta del 26 gennaio scorso si era 

convinti che la raccolta fondi dovesse avvenire fuori dal conto di tesoreria tanto che ven-

ne modificata la proposta di bilancio appena votata al punto precedente della medesima 

seduta, togliendo in entrata e uscita la somma di € 20.000,00 appositamente prevista per 

lo scopo. Successivamente emersero difficoltà di natura burocratica con particolare rife-

rimento alla normativa antiriciclaggio per la costituzione formale di un comitato esterno 

al CMF che doveva dotarsi di un apposito codice fiscale e di un conto corrente proprio.  

Fu invece chiarito, anche con un parere favorevole della Federazione dei CMF, che la 

raccolta  fondi  poteva  avvenire  anche  con  versamenti  diretti  sul  conto  di  tesoreria 

all'interno della normativa contabile del Consorzio. E così nell'aprile scorso venne diffu-

sa una lettera di pubblico invito a partecipare a una raccolta fondi con versamenti sul  

conto di tesoreria e con causale "Conto avvocato TAR”, firmata da Emanuele Beltrami,  

Giuliano Beltrami, Ivano Marotto e Giovanni Rinaldi.  Per poter girare all'avvocato le 

somme incassate è necessario apportare al bilancio di previsione le variazioni del caso.  

Pagina 54



CMFDL. Verbale assemblea del primo giugno 2018

In via prudenziale di ritiene di iscrivere in entrata e uscita la somma di € 40.000,00 ipo-

tizzando ulteriori oneri per il rinvio a giudizio il 20 marzo 2019 presso la Corte dei conti 

anche del Consorzio chiamato a rispondere di presunta “illegittima locupletazione” an-

che se è evidente che l'arricchimento patrimoniale è avvenuto a favore del Comune di  

Storo proprietario del ponte già dal giorno dell'inaugurazione e non di questo consorzio 

che ha fatto solo da tramite. Dopo il dibattito e i chiarimenti avuti l'assemblea approva 

all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano la seguente variazioni al bilancio 

di previsione del corrente esercizio finanziario: entrata capitolo 125 ad oggetto: “Altri 

proventi e contributi pubblici e privati” maggiore entrata di € 40.000,00; spesa capitolo 

170 ad oggetto “Spese legali e di giustizia” maggiore spesa di € 40.000,00.

2. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo. La discussione in assemblea prose-

gue analizzando i vari aspetti e complicazioni della faccenda riguardante il ponte. Si con-

sidera come la raccolta fondi dopo una buona partenza si trovi ora in una fase di stagna-

zione. Il presidente informa che su proposta dell''ultimo consiglio l'appello pubblico alla 

raccolta fondi è stato depositato nella casella di posta elettronica dei 35 signori consiglie-

ri provinciali. Viene avanzata e condivisa la proposta di allargare a tutte le famiglie di  

Storo l'invito a versare a questo consorzio un aiuto economico a difesa del ponte visto 

che l'utilizzo quotidiano e sostenuto avviene anche da parte degli storesi. Con amarezza 

si constata l'assenza dei politici e della politica alla quale spetta la soluzione del proble-

ma, convenendo all'unanimità che non è riscontrabile alcuna responsabilità o colpa da 

parte del presidente e dei consiglieri i quali come richiesto dall'assemblea si sono limitati  

a compiere le operazioni esecutive per la richiesta dei contributi e la costruzione del pon-

te avvalendosi con sicura fiducia degli uffici comunali e della Federazione. Non si può 

non ricorrere a quegli stessi consiglieri e assessori provinciali che a suo tempo si adope-

rarono per assicurare la concessione del contributo e che ora devono trovare il modo per 

uscire  dalle  complicazioni  giudiziarie  che  potrebbero  avere  conseguenze  nefaste  per 

l'intera popolazione. Viene unanimemente condivisa la proposta di chiedere un incontro 

ufficiale dell'intero Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori dei conti con il si-

gnor Presidente della Giunta provinciale che non potrà negare udienza.

Alle ore 21.30, terminati i lavori il Presidente scioglie l'adunanza e il presente verbale 

viene chiuso, letto, confermato e sottoscritto come da statuto e viene pubblicato agli albi  

cartacei e sul sito Internet da far tempo dal 2 giugno 2018.

Il segretario
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