
CMFDL. Verbale assemblea n. 1 dell’11 agosto 2020

Oggi 11 agosto 2020 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita l'assemblea del 

consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone in seduta valida qualunque sia 

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

giorno alle ore 18.00. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 12 febbraio 2020 a norma 

di statuto (art.  22 c. 1 lett  b) deliberava la convocazione dell’assemblea stabilendone 

l’ordine del giorno. Questa venne fissata 18 marzo 2020 con avviso pubblico del Presi -

dente del 12 febbraio 2020 - Prot. n. 6. Ma non poté avere luogo a causa delle misure  

emergenziali di contrasto epidemiologico al diffondersi del coronavirus. La Federazione 

dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario con  circolare del 04 giugno 2020 prot.  

LC/lc/20/104, consigliava di svolgere entro il 28 giugno 2020 solo le assemblee stretta-

mente necessarie, ovvero quelle per il rinnovo degli organi sociali scaduti, e di rimandare 

a dopo la fase emergenziale (cioè dal 1° agosto in poi ed entro il 31 ottobre 2020) le as-

semblee per l’approvazione dei bilanci. Tuttavia con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 

contenente misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 la scadenza è stata prorogata 

al 15 ottobre. Il Presidente ha ritenuto di non attendere oltre e ha convocato l’assemblea  

per oggi 11 agosto in “presenza fisica” dei soggetti convocati, rispettando la condizione 

che sia organizzata in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicu-

rino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 

metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento e nel rispetto 

delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. La 

sala idonea è stata individuata nell’ampio salone del centro sportivo polivalente di Darzo. 

Fa parte integrante dell’avviso pubblico un fascicolo di due pagine contenente le istru-

zioni operative per lo svolgimento dell’assemblea in “presenza fisica” riprese dalle pagi-

ne 4 e 5 della citata circolare della Federazione, che viene affisso agli ingressi del salone  

ove si svolge l’assemblea, con l’aggiunta che all’ingresso verrà rilevata ad ognuno la 

temperatura corporea con strumento idoneo in  disponibilità del Presidente. L’avviso di 

convocazione del 30 luglio 2020 - Prot. n. 20 per la data odierna, è stato pubblicato com-

pleto delle istruzioni operative il medesimo giorno all'albo cartaceo nell’atrio della casa 

sociale di Darzo, in più luoghi pubblici frequentati del Comune come al solito, sul sito  

Internet, sulla pagina Facebook del Consorzio e sulla pagina degli eventi del Comune di 

Storo. La notizia è apparsa oggi anche su un quotidiano locale. A tale ora essendo presen-

ti dei soci il presidente dichiara legittima l'adunanza. La lista degli aventi diritto al voto 

approvata assieme ai catastini aggiornati nella citata seduta dei Consiglio dei delegati, è 
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stata pubblicata dal 13 febbraio al 23 febbraio ed è divenuta provvedimento definitivo e 

inoppugnabile come dichiarato dal Presidente in data 29 febbraio visto che non sono per-

venute osservazioni. La lista è ora disponibile al tavolo della presidenza completa del nu-

mero di voti di competenza di ogni socio come proprietario esclusivo o rappresentante di 

comproprietà. Gli ingressi del salone sono presidiati da volontari soci che si prestano a 

controllare che chi accede al locale indossi la mascherina; gli stessi provvedono a misu-

rare la temperatura corporea che in nessun caso supera i 37,5° e a far compilare e firmare 

e quindi raccogliere la dichiarazione di salute redatta sul modulo messo a disposizione 

della Federazione dei consorzi in allegato alla citata circolare. Il luogo è stato preventiva-

mente pulito ed igienizzato. All’ingresso sono disponibili i gel igienizzanti che i soci en-

trando utilizzano per le proprie mani. Altri soci volontari controllano che per tutta la du-

rata della seduta venga rispettato il distanziamento sociale di almeno un metro in modo 

tale da evitare ogni “assembramento”, sia nel luogo di svolgimento dell’assemblea, sia 

nei luoghi annessi e che vengano rispettate anche le altre istruzioni operative allegate 

all’avviso e pubblicate. Il Presidente 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 9 persone di cui 

uno oltre a se stesso rappresenta per delega anche la Frazione di Darzo per un totale di 12 

voti e rappresentano una superficie di ettari 10.044.503 pari al 60,76% del totale della su-

perficie rappresentabile. Il segretario scrive il verbale. Questo l'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2020.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente apre i lavori e ricorda, come scritto nell’avviso pubblico di convocazione, 

che possono essere ammessi a partecipare ai lavori assembleari anche altri soci che arri -

veranno in ritardo a lavori iniziati fino al numero massimo di capienza del salone che  

consenta il rispetto del distanziamento sociale. Altri soci non potranno essere ulterior-

mente ammessi per non violare le norme restrittive valide in regime emergenziale. Spie-

ga i motivi del ritardo e le complicazioni dovute all’emergenza epidemiologica in corso 

come riassunte  in  apertura  di  verbale  e  passa  alla  trattazione degli  argomenti  iscritti 

all’ordine  del  giorno.  Ricorda  che  la  pagina  del  sito  Internet  dedicata  all’assemblea 

odierna in pubblicazione dal 30 luglio scorso contiene il collegamento ai bilanci 2019 e 

2020 e allo statuto del consorzio di secondo grado in approvazione, in modo che i soci  

possono avere piena cognizione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno avendone 

l’accesso agli atti relativi.
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1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019. Il 

Presidente riassuntivamente spiega che il deficit iniziale di cassa € 31.299,12 all’inizio 

dell’esercizio si è ridotto a fine esercizio in € 23.098,12. Riferisce che il Collegio dei re-

visori dei conti nella seduta a seguire dopo quella del Consiglio dei delegati del 12 feb-

braio espresse all’unanimità parere favorevole all’approvazione. Il conto presenta un de-

ficit iniziale di cassa di € 31.299,12. Aggiungendo riscossioni per € 7.121,00 in conto re-

sidui e € 14.188,20 in conto competenza per un totale di € 21.309,20 e togliendo paga-

menti per € 6.748,67 in conto residui e € 6.359,53 in conto competenza per un totale di € 

13.108,20 si ottiene un deficit di cassa finale al 31/12/2019 di € 23.098,12. Aggiungendo 

residui  attivi  per  € 10.189,00  e  togliendo  residui  passivi  per  €  6.922,01  provenienti 

dall’esercizio di competenza si ottiene un disavanzo di amministrazione a fine esercizio  

€ 19.831,13. Al termine del dibattito l’assemblea, uditi gli interventi, vista ed esaminata 

in ogni singola posta il bilancio consuntivo, vista la documentazione completa del conto 

del  tesoriere,  del  verbale  finale  di  cassa  firmato dal  tesoriere  e  dai  revisori  approva  

all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano da tutti i presenti e votanti .

2. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2020.  Il  bilancio  presenta  un  pareggio  di  € 42.000,00.  Il  presidente  riferisce  che 

quest’anno si può ipotizzare una riduzione fino non oltre il  50% delle tariffe rispetto 

all’anno scorso per i ruoli ordinari dovendo ipotizzare spese legali per la riscossione dei  

ruoli. La previsione per i ruoli viene ridotta da € 22.950,00 € 10.930,00. Per garantire il 

pareggio contabile è necessario ipotizzare come l’anno scorso € 25.000,00 di altri pro-

venti e contributi pubblici e privati. Con l’aggiunta in partite di giro di €  6.000,00 il bi-

lancio di previsione pareggia in € 42.000,00. Il disavanzo di amministrazione è ridotto da 

€ 30.926,79 a € 19.831,13. Le spese correnti rimangono sostanzialmente immutate con 

€ 8.000,00 di spese legali e un totale di € 16.168,87 a cui aggiungendo € 6.000,00 di par-

tite di giro si ottiene il pareggio in € 42.000,00. Rispetto alla versione approvata dal Con-

siglio vengono proposte leggere modifiche agli stanziamenti del titolo primo per spese 

per la gestione amministrativa con incremento del capitolo 125 per spese per prestazioni 

e servizi da € 500,00 a € 1.000,00 mantenendo invariato il totale in € 14.768,87. Il Presi-

dente espone anche il parere favorevole unanime espresso dal collegio dei revisori dei 

conti all’approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario. Al  

termine del dibattito l'assemblea generale, sentito il Presidente, uditi gli interventi, vista 

ed esaminata in ogni singola posta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relati -

vo all'anno solare 2020, considerato che il pareggio è garantito dal ruolo di contribuzione 
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corrente a carico dei soci nella misura riferita del 50% sulla somma dei redditi dominica-

li e agrari calcolati con idonea tariffa da applicare alla superfici delle singole particelle 

fondiarie  per  singole  colture  e  classi,  viene  approvato  all’unanimità  con  voti  palesi 

espressi per alzata di mano.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di 

Storo Darzo e Lodrone. Il Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di secon-

do grado di Storo, Darzo e Lodrone nella seduta del 30 luglio 2019 approvava una pro-

posta di modifica dello statuto consorziale sottoposto all’assemblea generale nell’adu-

nanza del 26 novembre 2019 che lo approvata all’unanimità di voti palesi. Lo statuto  

all’articolo 36 dispone che lo statuto stesso (ed sue modifiche) deve essere sottoposto 

all'approvazione delle assemblee dei consorzi di primo grado con la maggioranza qualifi-

cata prevista dal RD 215/1933 art. 55, II comma, lettera b) [ndr: è necessario che la pro -

posta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti al-

meno il quarto della superficie del territorio], ed entra in vigore alla data di approvazione  

da parte della Giunta provinciale. Il Presidente dà atto che è rispettata la maggioranza 

qualificata prescritta dalla citata norma essendo rappresentato il 60,76% della superficie  

del territorio rappresentabile e dà lettura del punto n. 3 del verbale n. 2 del 30 luglio 

2019, che illustra ogni idonea motivazione delle modifiche che si propongono di apporta-

re allo statuto, anche in conseguenza delle osservazioni del revisore considerate al prece-

dente punto n. 2 del medesimo verbale a cui fa puntualmente riferimento il presidente 

durante la relazione. Apertosi il dibattito gli intervenuti argomentano sull'opportunità del-

le modifiche proposte che vengono condivise. Al termine del dibattito la proposta che 

viene approvata all'unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Al termine dei lavori il Presidente ringrazia i partecipanti per la fattiva e attenta collabo-

razione per garantire il  rispetto continuo del  distanziamento sociale e delle istruzioni 

operative dettate per contrastare l’emergenza epidemiologica in corso. Alle ore 22.00 ter-

minata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara 

chiusi i lavori e scioglie l'adunanza.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato dal 12 agosto 2020 all'albo cartaceo e sul sito Internet.

Il segretario.

Pagina 96


