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

cazione del Presidente con avviso del 15 maggio 2018 prot.  57, consegnato lo stesso 

giorno al gruppo di messaggistica istantanea elettronica dei consiglieri e revisori e notifi -

cato con breve messaggio di testo telefonico e depositato con posta elettronica nelle loro  

caselle postali e ricordato oggi con breve messaggio di testo via telefono e via messagge-

ria istantanea, 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 e Johnny Beltrami. Assistono nell'esercizio delle loro funzioni i revi-

sori dei conti Daniele Armani, e Valter Chiari. È presente il segretario Giovanni Berti che  

verbalizza. Il Presidente, vista la legalità della seduta apre i lavori e invita i consiglieri a 

discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Relazione del vicepresidente sul rinvio a giudizio presso la Corte dei conti nella cau-

sa n. 4226 sulla questione del ponte con fissazione udienza al 20 marzo 2019. Assente il 

Presidente ne svolge le funzioni il vicepresidente che presiede e riferisce. Al punto 4 del -

la precedente seduta del 9 marzo 2018 veniva data notizia, già anticipata nell'assemblea 

del 7 febbraio, dell'avvio di un procedimento da parte della Corte dei conti con invito a 

dedurre per presunte responsabilità contabili in capo al Consorzio (oltre che personal-

mente al presidente). In quella sede veniva ratificato il provvedimento preso d'urgenza 

dal  vicepresidente  di  incarico  all'avvocata  Laura  Tardivo  di  assistenza  e  consulenza 

nell’ambito della  fase  pre-processuale  presso la  Corte  dei  conti  -  istruttoria  n.  2018/ 

00001/POZ. In data 23 marzo l'avvocata depositava presso la segreteria della Corte dei 

conti le deduzioni difensive con i documenti ivi citati. In data 18 aprile veniva notificato 

atto di citazione dell'istruttoria n. 2018/00001/POZ con giudizio n. G4226 nei confronti 

del signor Narciso Marini e di questo CMF chiamati a comparire all’udienza fissata dal 

Signor Presidente della stessa Sezione, con decreto in calce al presente atto, per ivi sen-

tirsi condannare al pagamento della complessiva somma di € 1.294.849,10, in pregiudi-

zio della Provincia Autonoma di Trento. Il danno è imputato in via solidale al signor Nar-

ciso Marini e anche a questo consorzio “che si è avvalso dell’opera mendace del Marini, 

in un contesto di illegittima locupletazione”. Il vicepresidente nel riferire quanto scritto 

dal Procuratore non può non ricordare che il giorno stesso dell'inaugurazione il ponte 

venne consegnato in proprietà al Comune di Storo e dunque l'arricchimento riguarda il 

patrimonio del Comune e non quello del CMF. L'atto è corredato dal decreto di fissazio-

ne udienza del 20 marzo 2019 alle ore 10.00. Lo stesso giorno l'avvocata con un email  

proponeva un incontro  per il mese di maggio non ancora fissato. Si profila però la neces-
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sità di reperire ulteriori fondi visto che l'impegno di spesa del 26 gennaio si limita a pre-

stazioni di assistenza e consulenza nell’ambito della fase pre-processuale. Di ciò si parla 

al successivo punto 8.

2. Relazione del presidente sul procedimento giudiziario avanti al TRGA 73/2018 con-

tro la Provincia per la restituzione del contributo per la costruzione del ponte. Entra il  

Presidente e ne assume le funzioni. Dal verbale della seduta del 26 gennaio 2018 punto 6 

si riprende il seguente passaggio: 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 fuori del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodro-

ne, il Consiglio dei delegati  autorizza il Presidente a stare in giudizio avanti al TRGA ai  

fini dell’annullamento della determinazione del Dirigente del Servizio agricoltura della 

Provincia autonoma di Trento n. 1066 del 14 dicembre 2017 affidando l'incarico all'avvo-

cato Laura Tardivo”. La legale incaricata informava con posta elettronica del 20 febbraio 

di aver depositato il ricorso presso il tribunale. In data 13 marzo chiedeva la fissazione  

dell'udienza; in data 15 marzo la Provincia si costituiva in giudizio con atto pervenuto in 

data  26  marzo  e  in  data  10  maggio  con  posta  elettronica  l'avvocato  informava  che 

l’udienza pubblica relativa al ricorso in oggetto è stata fissata per il giorno di martedì 31  

luglio. In vista della discussione pubblica del ricorso, si renderà possibile produrre nuovi  

documenti e depositare nuove memorie difensive nei seguenti termini perentori di rito: 

20.06.2018:  deposito  di  nuovi  documenti;  29.06.2018 deposito  di  memoria  difensiva 

10.07.2018: deposito di memoria di replica. Al fine di provvedere ai predetti incombenti,  

l'avvocato suggerisce di fissare un incontro nella prima settimana del mese di giugno.

3. Relazione del presidente sulla costituzione di un comitato temporaneo per la promo-

zione di una raccolta fondi a favore del CMF con causale “conto avvocato TRGA”. Nella 

seduta del 26 gennaio 2018 si decise di lanciare una proposta di contribuzione pubblica e 

privata a sostegno delle finanze del Consorzio. In quella sede era convinzione dei consi-

glieri che non fosse possibile l'operazione di raccolta fondi sull'IBAN del tesoriere e nel 

bilancio istituzionale del consorzio tanto che si tagliarono le relative previsioni in entrata  

e uscita, poiché la raccolta doveva avvenire a seguito della costituzione di un apposito 

comitato con un suo codice fiscale e apertura di un proprio conto corrente con IBAN. 

L'operazione risultò più complicata del previsto con delle perplessità anche da parte dei  

promotori e nel frattempo si riuscì a chiarire che la raccolta fondi poteva passare anche 

attraverso il bilancio del consorzio facendo riferimento al conto e all'IBAN del tesoriere  

Cassa centrale banca. In aprile i signori Emanuele Beltrami, Giuliano Beltrami, Ivano 

Marotto e Giovanni Rinaldi firmarono un appello per la raccolta fondi depositato nelle 

cassette di posta delle famiglie di Darzo e Lodrone. Questo il testo: «Cari Soci del Con-
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sorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. Siamo un gruppo di soci e non 

soci del Consorzio, di paesani, e quindi membri di questa comunità, preoccupati per il fu-

turo del nostro Consorzio di miglioramento. Com'è noto e come ha ampiamente riportato 

la stampa negli ultimi mesi, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto al Consorzio di 

restituire più di 900.000 euro con la motivazione che li avrebbe incassati illegittimamen-

te. Contro quella che il Consiglio dei delegati ritiene una delibera sbagliata, il presidente 

Narciso Marini ha deciso di ricorrere al Tribunale di giustizia amministrativa. Per fare  

ciò  è  stato  incaricato  un  avvocato,  per  pagare  il  quale  il  Consorzio  dovrà  sborsare 

19.500,00 euro. Senonché nelle casse del Consorzio non ci sono denari. Per questo come 

gruppo di paesani responsabili ci siamo fatti carico di costituire un comitato temporaneo 

di sensibilizzazione della comunità con l'obiettivo di sollecitare tutti i soci a versare un  

contributo volontario, in base alle proprie possibilità, così da alleggerire il peso della ci-

fra che occorre versare all 'avvocato per le sue prestazioni. La decisione è scaturita dalla  

consapevolezza che il ponte realizzato fra le campagne di Darzo e Lodrone e di Storo sia 

un'opera utile a tutta la comunità e che comunque sia importante vincere la causa al TAR 

per evitare conseguenze pesanti per tutti i soci. Qualora, infatti, il Tribunale amministra-

tivo desse ragione alla Provincia, il Consorzio dovrebbe restituire quasi un milione di  

euro del contributo ricevuto. Contiamo sulla sensibilità di ogni appartenente alla nostra 

comunità per questo sforzo straordinario che chiediamo. Ringraziamo fin d'ora per la ge-

nerosità chi vorrà contribuire alla raccolta fondi. Il versamento va effettuato sul conto di 

tesoreria presso Cassa centrale banca IBAN IT85T0359901800000000138708 tramite la 

Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella o altre banche e anche tramite Internet con 

bonifici con l'IBAN indicato. Va espressamente indicato il beneficiario, "CMF Darzo e 

Lodrone", e la causale: "Conto avvocato TAR». Per poter girare all'avvocata i versamenti  

pervenuti sul conto di tesoreria è però necessario reinserire a bilancio le previsioni in en-

trata e uscita che purtroppo furono tolte nella seduta del 26 gennaio ed è quindi necessa-

rio predisporre apposita variazione di bilancio e convocare l'assemblea come di seguito.

4. Predisposizione di variazioni di bilancio per giro conto della raccolta fondi all'avvo-

cato. Come già riferito nel punto precedente e come disponibile sul sito nella sezione ri -

servata ai consiglieri il presidente propone di inserire una maggiore entrata al capitolo 

125 ad oggetto: “Altri proventi e contributi pubblici e privati” e una maggiore spese di 

pari importo al capitolo 170 ad oggetto: “Spese legali e di giustizia”. Oltre all'importo di 

€ 19.500,00 già quantificati dall'avvocato per la causa amministrativa si può presumere 

una spesa analoga per la causa presso la Corte dei conti e forse altri importi per la poten-

Pagina 51

Il Presidente Il segretario



CMFDL. Verbale del Consiglio n. 5 del 21 maggio 2018

ziale causa di cui al successivo punto 7. Si propone di inserire l'importo di €  40.000,00 

nell'intesa che contabilmente si tratta si somme vincolate nel senso che in uscita potranno 

essere impegnate e liquidate solo quelle che via via vengono accertate in entrata. Al ter -

mine del dibattito il consiglio dei delegati approva all'unanimità di voti palesi la proposta  

di variazione di bilancio da presentare in assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione delle variazioni di bilan-

cio. A norma dell'articolo 22 comma 1 lett. c) dello statuto spetta al consiglio dei delegati  

predisporre le variazioni al bilancio e a norma dell'articolo 8 comma 1 lett.  f) spetta  

all'assemblea approvare le variazioni di bilancio. A norma dell'articolo 22 comma 1 lett.  

b) spetta al consiglio deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne l'ordine del 

giorno e spetta al presidente ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lett. a) convocare l'assem-

blea fissandone il giorno con avviso da diffondere a norma dell'articolo 9 almeno dieci 

giorni prima di quello fissato per la convocazione. Si propone la data del 1 giugno. Al 

termine del dibattito il Consiglio dei delegati approva all'unanimità di voti palesi la pro-

posta di convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno le variazioni di bilancio. 

Come al solito la pubblicazione avviene anche sul sito, sulla pagina di Facebook e su 

quella degli eventi del Comune di Storo.

6. Liquidazioni varie. Si assentano a turno il vicepresidente e il segretario le cui funzio-

ni sono temporaneamente svolte dal consigliere Graziano Beltrami. Si pongono in liqui-

dazione gli importi esposti nelle distinte di viaggio a Riva del Garda presso l'avvocato 

del 19 febbraio al segretario per € 38,90 e del vicepresidente del 22 marzo per € 43,28. Il 

consiglio dei delegati approva all'unanimità la proposta di liquidazione.

7. [omissis________________] tramite avvocato [omissis___] richiedono l'adempimen-

to di un presunto obbligo di acquisto della pf 633 una volta concluso riordino fondiario. 

Sul sito Internet nella sezione riservata ai consiglieri è disponibile il fascicolo della prati-

ca a partire dai primi anni ottanta. Gli attuali consiglieri nulla sanno al riguardo per cono-

scenza propria e stando ai verbali degli organi collegiali di questo consorzio statutaria-

mente competenti in merito, non risultano deliberati impegni di acquisto di immobili.  

Nella lettera si  chiede l'adempimento di un presunto obbligo condizionato “una volta  

conclusa l’operazione di riordino fondiario”. La condizione non si è avverata. Le opera-

zioni di riordino fondiario di allora non furono portate a termine e sono state archiviate.  

Si attende che venga finanziata la nuova iniziativa di cui all'assemblea di zona del 18 

marzo 2016 e all'assemblea generale del consorzio del 17 giugno 2016 limitata a un'area 

ridotta della campagna di Darzo dal centro sportivo polivalente al confine a sud che com-

prende anche la particella in questione. Nella realizzazione di quel progetto si terrà conto 

senz'altro  della  questione  sollevata  fatte  salve  le  unilaterali  ed  esclusive  competenze 
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dell'assemblea di zona e degli altri organi collegiali statutari. Comunque avverrà un rior-

dino fondiario con rifacimento della mappa che comporterà il superamento dell'acquisto 

della pf 663 da parre del CMF. È importante inoltre rammentare che trattandosi in parte  

di viabilità demaniale le competenze in merito a norma del codice civile e per diritto 

pubblico spettano al Comune. Il consiglio dei delegati all'unanimità di voti palesi incari-

ca il  Presidente di corrispondere all'avvocato in termini interlocutori riferendo quanto 

considerato in questa sede.

8. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. Si discute della raccolta fondi che 

dopo un primo periodo positivo vede ultimamente un calo di adesioni Poiché il ponte 

viene utilizzato in ugual misura anche dagli storesi di concorda sull'opportunità di far di -

stribuire il volantino anche nelle cassette della posta degli storesi. Il segretario informa di  

aver provato a lanciare la raccolta fondi su Facebook ma non è stata accettata perché non 

rientrante nelle categorie ammesse. L'appello è comunque presente nella pagina del con-

sorzio. Si incarica il segretario di inviare l'appello anche ai 36 consiglieri provinciali co-

piandone il contenuto nel testo della comunicazione dei rispettivi contatti come indicato 

sul sito Internet del Consiglio provinciale.

Alle ore 22.30 terminata la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il  

presidente chiude i lavori e la seduta è tolta. Il presente verbale viene letto, confermato e 

sottoscritto come segue:

Il vicepresidente (punto 1) Il segretario supplente (punto 7)

Il presente verbale viene pubblicato all'albo cartaceo del Consorzio nell'atrio della casa 

sociale di Darzo e sul sito Internet a far tempo dal 22 maggio 2018

Il segretario
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