
CMFDL. Verbale assemblea generale del 29 marzo 2021

Oggi 29 marzo 2021 alle ore 20.00 in seconda convocazione si è riunita nella sala in 

mansarda della casa sociale di Darzo in piazza sedicesimo reggimento artiglieria 10/B 

l'assemblea del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone in seduta vali-

da qualunque sia il numero dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta 

il medesimo giorno alle ore 17.00. Le convocazioni vennero effettuate, su conforme deli -

bera del consiglio dei delegati del 26 febbraio 2021 dal Presidente con avviso del 27 feb-

braio, prot. 7, pubblicato all'albo cartaceo e informatico, in più luoghi pubblici frequenta-

ti del Comune come al solito, sul sito Internet, sulla pagina Facebook del Consorzio e 

sulla pagina degli eventi del Comune di Storo. A tale ora essendo presenti dei soci il pre -

sidente dichiara legittima l'adunanza. La lista degli aventi diritto al voto con minimizza-

zione dei dati personali approvata assieme ai catastini aggiornati nella citata seduta dei 

Consiglio dei delegati, è stata pubblicata dal 27 febbraio al 9 marzo ed non essendo per -

venuti entro i 5 giorni successivi osservazioni o reclami è divenuta provvedimento defi-

nitivo e inoppugnabile come dichiarato dal Presidente in data 20 marzo. La lista è ora di-

sponibile al tavolo della presidenza completa del numero di voti di competenza di ogni 

socio come proprietario  esclusivo o rappresentante di  comproprietà.  Visto lo stato di  

emergenza di contrasto al diffondersi del virus SARS-CoV-2 nell’avviso di convocazione 

è stato scritto «è necessario rispettare le istruzioni operative allegate al presente avviso.  

All’ingresso verrà rilevata ad ognuno la temperatura corporea e dovrà comunque essere 

compilata e firmata la dichiarazione sullo stato di salute. Se al momento di dichiarare 

aperta l’assemblea per l’inizio dei lavori l’affluenza sia tale da non permettere il rispetto 

del distanziamento indicato nelle istruzioni operative, i lavori assembleari non potranno 

avere  inizio e l’assemblea sarà  rinviata  a data  da destinarsi.  Dopo l’inizio dei  lavori 

dell’assemblea in seduta dichiarata valida potranno essere ammessi ulteriori soci che si 

presenteranno in ritardo fino al numero consentito per non creare assembramento. Ulte-

riori ritardatari non potranno entrare in aula. Gli ingressi della sala sono presidiati da vo-

lontari soci che si prestano a controllare che chi accede al locale indossi la mascherina;  

gli  stessi provvedono a misurare la temperatura corporea che in nessun caso supera i 

37,5° e raccogliere la dichiarazione orale di salute. Con circolare n. 40 del 15 marzo è  

spiegato come le assemblee consorziali sono considerate riunioni private che si tengono 

in luogo chiuso con la limitazione dell'accesso a persone già nominativamente determi-

nate e viene chiarito che se non è possibile la presenza in remoto possono avvenire in  

presenza fisica rispettando le prescrizioni date. Il luogo è stato preventivamente pulito ed 

igienizzato. All’ingresso sono disponibili i gel igienizzanti che i soci entrando utilizzano 

per le proprie mani. Altri soci volontari controllano che per tutta la durata della seduta 

venga rispettato il distanziamento sociale in modo tale da evitare ogni “assembramento”, 
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sia nel luogo di svolgimento dell’assemblea, sia nei luoghi annessi e che vengano rispet-

tate anche le altre istruzioni operative allegate all’avviso e pubblicate. Il Presidente pro-

cede 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 termi-

ne dell'appello risultano presenti 10 persone di cui una con delega di altro socio per un 

totale di 15 voti disponibili e che rappresentano una superficie di ettari 377,8547 pari al  

22,84% del totale della superficie rappresentabile. Il segretario redige il verbale. Questi  

gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2021.

3. Elezioni dei componenti degli organi collegiali con termine alle ore 21.00.

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

Il Presidente avvia i lavori relazionando sull’inevitabilità di tenere l’assemblea in presen-

za fisica e raccomanda il rispetto delle misure di contrasto al contagio, con particolare at-

tenzione al momento delle votazioni. Ricorda che sul sito Internet i soci hanno potuto 

consultare fin dal 27 febbraio i documenti contabili dei bilanci in votazione.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020. Il 

Presidente legge riassuntivamente alcuni passaggi del punto 3 del verbale del Consiglio 

dei delegati del 26 febbraio. Il Revisore illustra il conto consuntivo e i contenuti contabili 

del verbale di cassa. Il deficit di cassa si è ridotto da € 23.098,12 a € 10.345,39 e il disa-

vanzo di amministrazione da € 19.831,13 a € 3.764,39. Vista la progressiva diminuzione 

dei gravami contabili propone a nome del collegio l’approvazione del conto consuntivo. 

Al termine del dibattito l’assemblea, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singo-

la posta il bilancio consuntivo, vista la documentazione completa del conto del tesoriere, 

e viste le pezze d’appoggio giustificative delle spese e visto il verbale finale di cassa fir -

mato dal tesoriere e dai revisori approva il conto consuntivo per l’anno 2020 all’unanimi-

tà di voti palesi espressi per alzata di mano dando discarico al tesoriere.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2021. An-

che per il bilancio preventivo il presidente espone i contenuti del punto 4 del verbale del  

Consiglio dei delegati del 26 febbraio. In particolare fa notare che il gettito di contribu-

zione ordinaria in entrata rimane stabile come l’anno scorso in € 10.900,00. Il revisore il-

lustra le motivazioni in base alle quali il collegio ha deliberato di proporre all’assemblea  

l’approvazione del bilancio preventivo come proposto dal Consiglio dei delegati con pa-

reggio in € 25.000,00. Al termine del dibattito l'assemblea generale, sentito il Presidente, 
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uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio preventivo per  

l'esercizio finanziario relativo all'anno solare 2021 disponibile in atti e sul sito Internet, 

considerato che il pareggio è garantito dal ruolo di contribuzione corrente a carico dei  

soci nella misura riferita del 50% sulla somma dei redditi dominicali 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. Elezioni dei componenti degli organi collegiali con termine alle ore 21.00. L’articolo 

9 comma 3 dello statuto stabilisce che nell'avviso di convocazione dovrà essere specifi -

cata l'ora in cui  le votazioni  avranno termine.  L’avviso ha fissato il  termine alle ore  

21,00.  Ciò  significa  che  a  norma dell’articolo  14  «Possono votare  gli  elettori  che  a 

quell'ora si trovino nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni». Alle 

ore 20:30 il presidente introduce i lavori per le elezioni ricordando che per statuto tutti i  

426 soci iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto attivo possono essere eletti avendo 

tutti anche il diritto di voto passivo ma invita i presenti che intendono farlo a proporre il 

proprio nominativo o quello di altri ad essere votati illustrandone le ragioni. Il presidente 

lascia spazio e tempo ai presenti per proporre se stessi od altri ad essere votati. Al termi-

ne della discussione viene concordata e diffusa una lista di nominativi proposti. Alle ore 

20:50, nessun altra persona chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a sce-

gliere due persone con funzioni di scrutatori del seggio elettorale. All'unanimità l'assem-

blea sceglie Daniele Armani e Leone Rinaldi. Il Presidente dichiara chiusa la fase del 

pubblico dibattito e procede alla costituzione del seggio per le votazioni a scrutinio se-

greto come indicato dall'articolo 15 dello statuto. Il seggio è presieduto dal presidente, 

dai due scrutatori Daniele Armani e Leone Rinaldi scelti dall'assemblea e dal segretario  

del Consorzio. Il Presidente del seggio illustra alcuni aspetti procedurali: egli consegnerà 

ad ogni votante, dopo che il seggio ne avrà constatato l'identità, tante schede quante cor-

rispondono ai voti ai quali egli ha diritto. Le schede consegnate riporteranno il timbro del 

Consorzio e la vidimazione del Segretario del seggio. Al termine della votazione il Presi-

dente del seggio aprirà le urne, controllando che il numero delle schede corrisponda a 

quello delle schede consegnate, le aprirà, ne darà lettura ad alta voce, mentre i due scru-

tatori registreranno l’esito della votazione. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale 

a firma di tutti i componenti del seggio, che costituisce un allegato al presente  verbale 

dell'assemblea. Il presidente informa i soci che ai sensi dell'art. 16 in merito a contesta-

zioni e reclami, il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che do-

vesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative, con voto consultivo 

del segretario. L'esito delle votazioni sarà pubblicato al termine delle operazioni all'albo 

consorziale e sul sito Internet. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo entro 
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cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei delegati. Il presidente termina ricordando 

che ai sensi dell'art. 17 possono essere eletti delegati tutti i rappresentanti delle proprietà 

consorziali iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione dei soci e revisori  

anche persone estranee al consorzio come disposto dall'art. 25 e richiama le cause di ine-

leggibilità e incompatibilità previste all'art. 18 per i delegati e all'art. 25 per i revisori.

Alle ore 21:15 il presente verbale viene chiuso rinviando al verbale allegato per le opera-

zioni di voto. Letto, confermato e sottoscritto come in calce.

Il presente verbale congiuntamente a quello delle elezioni qui di seguito è pubblicato 

all’albo cartaceo nell’atrio della casa sociale e sul sito Internet dal 30 marzo 2021.

Il segretario
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