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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 20.30 su convo-

cazione del Presidente con avviso del 20 gennaio 2018 Prot. 9 consegnato lo stesso gior-

no al gruppo di messaggistica istantanea multi-piattaforma per telefono cellulare dei con-

siglieri e revisori e notificato con breve messaggio di testo telefonico e depositato con 

posta elettronica nelle loro caselle postali elettroniche e ricordato oggi con messaggio 

tramite un'applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma per telefono cellu-

lare, si è riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il  

vicepresidente Michele Cosi e i consiglieri Graziano Beltrami, Leone Rinaldi e Daniele 

Salvadori. È assente giustificato Johnny Beltrami. Assistono nell'esercizio delle loro fun-

zioni i revisori dei conti Daniele Armani, Barbara della Gaburra e Valter Chiari chiamati  

in sede propria in conclusione dei lavori ad adempiere ai provvedimenti di competenza 

sugli atti contabili a norma di statuto. È presente il segretario Giovanni Berti che verba-

lizza. Il Presidente, vista la legalità apre la seduta e invita i consiglieri a discutere e deli -

berare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Surroga del consigliere delegato dimissionario signor Riccardo Rinaldi con il socio 

signor Vigilio Zanetti che ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti ed esame 

delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità. Il Presidente informa di aver conse-

gnato a mani dell'interessato il 20 gennaio la lettera n. 10 di protocollo con la quale gli  

dava notizia del procedimento di surroga con invito a partecipare alla seduta come da al-

legato l'avviso di convocazione chiedendogli di sottoscriverla per ricevuta e accettazione 

o rinuncia alla carica. Il socio dichiarava al Presidente di non avere interesse alla faccen-

da tanto da ritenere di non avere nulla da firmare. Il documento viene acquisito agli atti  

senza firma del  nominato.  Essendo esaurita la lista dei  soci  che hanno riportato voti 

nell'assemblea del 17 giugno 2016, il Consiglio prende atto che all'ordine del giorno del-

la prossima assemblea prevista al punto 7 della presente seduta dovrà essere inserita a  

norma dell'articolo 29 comma 1 dello statuto l'elezione dei componenti mancanti. Si con-

corda all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

2. Aggiornamento del catastino e lista elettorale a norma degli articoli 5, 13 e 22 dello 

statuto. Come già comunicato nella precedente seduta informale del 19 gennaio sono di-

sponibili dal 9 gennaio sul sito Openkat gli archivi catastali aggiornati al 31 dicembre 

2017. Con l'applicativo informatico a disposizione dei nostri  consorzi il  segretario ha 

scaricato i dati e ha formato i nuovi catastini aggiornati sia in ordine di comune catastale 

e numero di particella sia in ordine alfabetico di cognome e nome o denominazione dei  

proprietari come dispone l'articolo 5 comma 3 dello statuto e la lista degli aventi diritti al 

voto come dispone l'articolo 13. I tre elenchi sono stati già messi a disposizione dei con-

siglieri nella sezione loro riservata del sito internet. Si considera che ai sensi dell'articolo 
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11 comma 2 dello statuto: "I proprietari iscritti pro-indiviso nel catasto consorziale sono 

considerati come un solo consorziato ed hanno diritto al numero di voti relativo alla su -

perficie complessiva della proprietà indivisa. Essi possono farsi rappresentare nell'assem-

blea con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, che dispone: "I comproprietari di 

una medesima particella fondiaria e/o edificale consorziata possono delegare un unico 

soggetto che rappresenti, ivi compreso il diritto di voto previsto dall'articolo 11 del pre-

sente statuto, gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio. La delega deve 

essere sottoscritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle  

quote della proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà 

quale rappresentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In 

caso di parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano”. Nel rispetto 

di tale disposizione in caso di comproprietà pro-indiviso di una particella (o porzione 

materiale della stessa) i comproprietari sono elencati in ordine crescente di quota di pos -

sesso e a parità di quota in ordine decrescente di data di nascita in modo che l'ultimo  

comproprietario,  in  caso  di  mancata  delega,  viene  considerato  i  rappresentante  della 

comproprietà. Per l'elenco degli aventi diritto al voto, la nota all'articolo 14 dello statuto 

spiega che detto elenco deve essere redatto sulla base delle risultanze catastali o di altri  

documenti comprovanti titolarità diverse dal diritto di proprietà. In altri termini l'elenco è 

composto dalla successione progressiva dei soggetti rappresentanti le diverse situazioni 

proprietarie, che possono essere singole oppure costituire comproprietà. Un soggetto può 

comparire più volte con titolo di proprietà diverso, nel qual caso le situazioni non sono 

assemblabili in quanto alla base dell'elenco non è la persona fisica consorziata, bensì il  

potere di rappresentanza collegato alle diverse situazioni proprietarie. Per questi motivi 

nell'elenco una colonna indica il numero complessivo di voti cui una persona dispone per 

le ragioni qui indicate. Nel caso di cortili o strade di accesso pertinenziali e altre particel-

le pertinenziali nel catasto al posto dei nomi dei proprietari si trova il rinvio ai proprietari  

pro-tempore delle particelle principali. Queste particelle sono elencate nei catastini, ma i 

relativi proprietari pro-tempore sono esclusi nel ruolo e nella lista elettorale per l'impos-

sibilità di individuarne il rappresentante. Il Consiglio dei delegati visto il tutto approva 

gli elenchi e ne dispone la pubblicazione nei modi e forme di statuto con le avvertenze in 

atti per il trattamento dei dati personali ivi compresa la pubblicazione ritenuta necessaria 

e proporzionale per obbligo statutario.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2017 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. La proposta di conto consuntivo redatta dal 
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segretario sulla scorta del conto reso dal tesoriere è a disposizione dei consiglieri nella  

sezione loro riservata del sito, completa dei mastrini e delle pezze d'appoggio allegati ai  

singoli mandati e reversali. Il segretario riassume per sommi capi e risponde nei dettagli 

alle informazioni chieste dai consiglieri. In conto residui attivi e passivi viene ancora  

mantenuto l'importo residuale di € 52.471,59 di attesi contributi comunali per finanziare 

le spese residuali dovute alla costruzione del ponte e non esposte nella contabilità finale. 

Queste potrebbero essere costituite da eventuali compensi non ancora richiesti a saldo 

dal progettista nonostante solleciti e diffide a suo tempo e dalla somma di € 2.013,00 do-

vuta alla ditta MBP, a suo tempo non pagate per mancanza del DURC e richieste il 15 di-

cembre 2017 dal commissario liquidatore. Per questa posta contabile il 19 dicembre 2017 

con lettera prot. 72 venne prospettata la questione al Comune con richiesta di eventuale  

contributo, come per le spese tecniche a saldo che fossero ancora dovute. Si sono dovuti  

cancellare in entrata i previsti contributi da parte del Consorzio BIM del Chiese, poiché il 

presidente con lettera del 21 dicembre 2017 pervenuta al n. 73 di protocollo ha ritenuto 

doveroso  informarci  che  nessun provvedimento è  stato  mai  approvato  dal  Consorzio 

BIM del Chiese in merito alla concessione di tali importi destinati alla copertura di inte-

ressi su anticipazioni di cassa. Cancellando i due stanziamenti per totali € 30.391,82 si è 

dovuto chiudere il conto con un disavanzo di € 31.834,05. Per le entrate di competenza si 

nota che due utenti non hanno ancora pagato il ruolo uno dei quali risulta debitore anche  

dell'importo di € 48,59 dovuto per il 2016 e rimasto a residui. Fra le spese di competenza 

si nota l'importo di € 692,52 da portare a residui per interessi passivi su anticipazione di 

cassa. I movimenti contabili in entrata e spesa per l'iniziativa di riordino fondiario transi-

tano fra le economie e minori entrate e vengono riproposti con i medesimi stanziamenti 

nel bilancio dell'anno corrente. Dopo ampia discussione, sentiti gli interventi e concluso-

si il dibattito, si invito del presidente si passa alla votazione e la predisposizione come ri-

ferito e come in atti del conto reso dal tesoriere e del consuntivo viene approvato all'una-

nimità di voti palesi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e il fascicolo vie-

ne passato ai revisori dei conti convocati in collegio deliberante al termine della presente 

seduta per i provvedimenti statutari di competenza sul conto del tesoriere e sui bilanci.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2018 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Anche lo schema di bilancio è a disposizione 

dei consiglieri nella sezione loro riservata del sito Internet ed essi hanno avuto modo di  

averne cognizione. Nel bilancio preventivo vengono presi in carico i residui attivi per  

€ 52.665,98 e passivi per € 53.163,91 nelle risultanze provenienti dal conto consuntivo 

appena approvato in via di predisposizione per l'assemblea. Il Conto consuntivo viene 

chiuso con un disavanzo di  € 31.834,05 che viene ripreso nell'importo arrotondato di 
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€ 31.850,00 fra le spese del bilancio preventivo. Come riferito nelle precedenti due sedu-

ti informali è necessario incrementare il gettito dei ruoli di circa il 37% portando l'aliquo-

ta sull'imponibile dal 16% al 22% per garantire un gettito di € 4.100,00 che serve per la 

copertura delle spese obbligatorie dovute per legge o per contratto. In uscita bisogna 

inoltre coprire il disavanzo cui si è fatto cenno e le spese legali e di giustizia preventivate 

in € 20.000,00. Per garantire il pareggio di bilancio in entrata viene iscritta la somma di  

€ 54.000,00 alla voce “altri proventi e contributi pubblici e privati” che si pensa di assi-

curare alle casse con la proposta di cui al successivo punto. Come già riferito per il conto 

consuntivo vengono ripresi in entrata e uscita gli stanziamenti per il riordino fondiario la  

cui pratica di contributo giace in Provincia da oltre un anno e mezzo. Il bilancio chiude 

in pareggio per € 429.000,00 comprensivo di € 11.570,00 di partite di giro. Il Consiglio 

dei delegati al termine di ampio e approfondito dibattito e avuti i ragguagli richiesti, su  

invito del  Presidente  delibera  all'unanimità  di  voti  palesemente  espressi  per  alzata  di 

mano di approvare la predisposizione del bilancio di previsione del corrente esercizio fi-

nanziario e dispone di trasmettere il fascicolo ai revisori dei conti convocati in collegio 

deliberante al termine della presente seduta come riferito nel punto precedente.

5. Lancio di una proposta di contribuzione pubblica e privata a sostegno delle finanze 

del Consorzio. Come già riferito nella precedente seduta informale del 19 gennaio il Pre-

sidente legge la minuta di una proposta di contribuzione pubblica e privata a sostegno 

delle finanze del Consorzio per far fronte principalmente alle spese per stare in giudizio 

contro la pronunciata decadenza del contributo per il ponte. L'argomento viene trattato 

congiuntamente  al  punto successivo riguardante  l'autorizzazione a stare  in  giudizio e 

all'incarico al  legale. Il  Presidente riferisce sulle difficoltà di  natura amministrativa e  

contabile per assumere il relativo impegno di spesa. Non sono ammesse deliberazioni per 

l'assunzione  di  nuovi  impegni  di  spese  all'inizio  di  un  esercizio  finanziario  prima 

dell'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio autorizzativo di previsione. Non è  

possibile  convocare  l'assemblea  generale  prima  del  termine  di  trenta  giorni  previsto 

dall'articolo13 comma 2 dello statuto, mentre il ricorso al TRGA va presentato prima del -

la scadenza dei sessanta giorni fissata al 20 febbraio prossimo. Nello schema di bilancio 

appena approvato è previsto in entrata un gettito al capitolo 125 alla voce “Altri proventi 

e contributi pubblici e privati” di € 54.000,00 per finanziare in uscita prioritariamente il 

rientro del disavanzo di amministrazione di € 31.850,00 e poi le spese legali e di giustizia 

di € 20.000,00 stanziate al capitolo 170. Ma vista l'aleatorietà dell'entrata le corrispon-

denti spese a ciò vincolate possono essere impegnate nel tempo solo in ragione e nei li-

Pagina 39

Il Presidente Il segretario



CMFDL. Verbale del Consiglio n. 3 del 26 gennaio 2018

miti dell'avvenuto accertamento delle relative entrate. Stando così le cose il Presidente ri-

ferisce di aver raggiunto con l'avvocato Laura Tardivo l'intesa che le risorse di causa ver-

ranno trovate al di fuori del Consorzio e il successivo provvedimento di autorizzazione al 

presidente a stare in giudizio potrà avvenire senza impegni di spesa a bilancio. Il Presi-

dente propone di contattare la direzione della cassa rurale per aprire un conto corrente  

privato non riferibile a questo consorzio su cui far confluire le contribuzioni pubbliche e  

private che a titolo di solidarietà vorranno versare i cittadini e istituzioni che hanno a 

cuore l'operatività del consorzio. I consiglieri convengono sulla soluzione individuata e 

propongono di convocare un'assemblea pubblica aperta a tutti (quindi non un'assemblea 

dei soci del CMF) nella quale riferire le questioni riguardanti la costruzione del ponte e  

la necessità di stare in causa contro la determina provinciale di decadenza del contributo.  

Il quella sede potrà essere ufficialmente lanciata la proposta di contribuzione pubblica e 

privata. Si pensa di invitare a quell'assemblea anche le autorità provinciali, comunitarie e 

comunali che potranno contribuire alla soluzione del problema sia con contribuzioni per-

sonali con con aiuti istituzionali. Viene indicata la data di venerdì 9 febbraio con riserva 

di sentire la disponibilità del sindaco. Al termine del dibattito viene messa ai voti la pro-

posta compresa la modifica allo schema di bilancio approvato al precedente punto 4 con 

riduzione dell'importo di € 20.000,00 nei capitoli 125 dell'entrata e 170 della spesa, che 

viene approvata all'unanimità di voti palesi.

6. Autorizzazione al Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni  

del Consorzio avverso il provvedimento provinciale di decadenza del contributo per la  

costruzione del ponte e nomina dell’avvocato di fiducia con accettazione del preventivo 

di spesa. Ritenuta l’urgenza e la necessità di agire in giudizio, sentito il Presidente ed 

avuto assicurazione che le risorse per le spese legali e di causa verranno trovate al di fuo-

ri del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone, il Consiglio dei delega-

ti, all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano, delibera ai sensi e per gli effet -

ti dell’articolo 22, comma 1, lett. g) dello Statuto di autorizzare il Presidente a stare in 

giudizio e rappresentare il Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone nel 

contenzioso  da  promuovere  avanti  all’Autorità  giurisdizionale  competente  ai  fini 

dell’annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio agricoltura della Pro-

vincia autonoma di Trento n. 1066 del 14 dicembre 2017, comunicata il 22.12.2017, e di 

tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, in forza dei quali è stata determinata la  

decadenza totale del contributo concesso al CMF di Darzo e Lodrone con determina del  

Servizio aziende agricole e territorio rurale n. 1154 di data 15.12.2011, ed a conferire  

mandato per la difesa in giudizio del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e  

Lodrone, giusta procura speciale da conferire da parte del Presidente, all’avv. Laura Tar-
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divo del Foro di Rovereto, conferendo alla stessa ogni facoltà di legge, ivi inclusa quella  

di conciliare e transigere, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, farsi sostituire da altri  

colleghi, nominare avvocati o procuratori domiciliatari presso qualsiasi Foro, eleggendo 

domicilio presso lo studio dell’avv. Federica Fuggetti in Trento, via Grazioli n. 59

7. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. A inizio anno è prevista 

la rituale convocazione dell'assemblea per l'approvazione del conto consuntivo e del bi-

lancio preventivo, cui si deve aggiungere l'elezione dei componenti mancanti del consi-

glio dei delegati come riferito al punto n. 1 della presente seduta. Il Consiglio all'unani -

mità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di convocare l'assemblea generale  

con incarico al Presidente di avviare il procedimento di cui all'articolo 9 dello statuto. Si  

conviene di fissare il giorno di venerdì 9 marzo per la prima e seconda riunione con 

l'intervallo di almeno un'ora, previa verifica della disponibilità della sala pubblica.

Alle ore 22.00 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la se-

duta è tolta e il presente verbale viene chiuso e sottoscritto come segue a norma di statu -

to.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato agli albi cartacei a Darzo e a Lodrone e sul sito Internet a  

far tempo dal 29 gennaio 2018

Il segretario
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