CMFDL. Verbale del Consiglio n. 1 del 07 aprile 2021
Oggi sette aprile 2021 alle ore 20,30 a seguito di regolare avviso di convocazione del 30
marzo 2021 Prot. 14 a firma del Presidente uscente e presieduta dal Consigliere anziano
signor Narciso Marini, consegnato tramite posta elettronica nella casella indicata dai
consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo te lefonico e messaggio elettronico istantaneo lo stesso giorno ed oggi, si è riunito il neo
eletto Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. Sono presenti e partecipano ai lavori i soci eletti signori Narciso Marini, Michele
Cosi, Daniele Salvadori, Johnny Beltrami e Leone Rinaldi. Assistono nell'esercizio delle
loro funzioni il revisore dei conti Daniele Armani e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Nel rispetto delle misure di gestione e contenimento del rischio di contagio da
SARS-CoV-2 ultimamente disposte dal decreto legge 1° aprile 2021 n. 44 in vigore da
oggi e DPCM 2 marzo 2021, i presenti sono muniti di mascherina, hanno provveduto a
igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi influenzali e manten gono il prescritto distanziamento interpersonale. L’ordine del giorno degli argomenti da
trattare è il seguente:
1. Convalida degli eletti.
2. Elezione del Presidente.
3. Elezione del Vicepresidente.
4. Elezione del componente nell'assemblea del Consorzio di secondo grado.
5. Approvazione del ruolo ordinario per le spese di funzionamento del Consorzio.
6. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.
7. Art. 25 c. 3 dello statuto: elezione del Presidente del collegio dei revisori dei conti.
Il consigliere più anziano di età signor Narciso Marini ai sensi degli articoli 20 e 23 dello
statuto assume la presidenza della seduta per i primi due punti all’ordine del giorno ri guardanti la convalida degli eletti ed elezione del Presidente.
1. Convalida degli eletti. Ai sensi degli articoli 16 e 20 dello statuto potevano essere
presentati reclami entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei delegati neo eletto
che in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere anziano, entro quindici giorni dalle votazioni, si pronuncia in merito e in base alle risultanze
dei verbali di votazione, proclama gli eletti. Non sono pervenuti reclami in tempi utili.
L’articolo 20 comma 3 dello statuto dispone che il delegato validamente eletto può mediante atto scritto dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, di non accettare la carica. Il
termine scadrebbe domani ma gli eletti presenti dichiarano che non intendono avvalersi
della facoltà di non accettare la carica. L'articolo 18 dello statuto dispone: «Non sono
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eleggibili a consigliere delegato coloro i quali abbiano con il consorzio: a) contratti di
fornitura o di appalto in corso; b) rapporti di lavoro o incarichi professionali di durata su periore a 6 mesi; c) liti pendenti; d) funzioni di vigilanza; e) le persone indicate nell'art
77 del codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige previa sostituzione delle parole "comune" e "comunale" rispettivamente con "consorzio" e "consorziale" ad eccezione della lettera l) e i consiglieri consorziali in carica in altro consorzio.
Non possono inoltre far parte del Consiglio dei delegati: a) chi ha il maneggio del denaro
consorziale o, avendolo avuto non ha reso conto della sua gestione; b) chi, avendo un de bito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovi legalmente messo in mora; c) i falliti,
per la durata di un quinquennio dalla data di dichiarazione di fallimento. Non possono
contemporaneamente essere delegati i coniugi, i parenti fino al terzo grado e gli affini
fino al secondo grado». I presenti sono invitati a segnalare se per sé o altri colleghi consiglieri venga ipotizzata una delle cause indicate che ostino alla convalida degli eletti fornendo elementi di valutazione, ma nessuno interviene per segnalare alcunché . Il consiglio all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano convalida le risultanze dei
verbali di votazione, proclama gli eletti insedia il nuovo consiglio dei delegati.
2. Elezione del Presidente. Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 dello statuto per il rinnovo
delle cariche il voto è sempre segreto. A tal fine il consiglio sceglie i due scrutatori nelle
persone dei signori Leone Rinaldi e Johnny Beltrami anche per le elezioni che seguono
in questa seduta. Il Presidente invita i consiglieri a formulare proposte di nominativi di
delegati da eleggere o a dichiarare la propria disponibilità ad accettare la carica aprendo
un dibattito anche per le successive cariche di vicepresidente e componente dell'assemblea del CMF di secondo grado. Al termine del dibattito, quando nessun altro consigliere
chiede la parola, il Presidente fa distribuire una scheda bianca con timbro del consorzio e
firma di vidimazione del segretario su cui ogni consigliere delegato può scrivere un nominativo da eleggere come presidente. A votazione avvenuta a scrutinio segreto e raccolte le schede si procede allo spoglio e alla lettura dei voti da cui risulta che il consigliere
delegato signor Narciso Marini ha ottenuto voti 4, Michele Cosi voti 1. Visto l'esito della
votazione il consigliere anziano presidente provvisorio della seduta proclama il consigliere delegato signor Narciso Marini Presidente del Consorzio.
Il neo eletto presidente assume la presidenza della seduta per proseguire i lavori.
3. Elezione del Vicepresidente. Senza ulteriori interventi, facendo seguito ad dibattito
avvenuto per l'elezione del presidente, si passa alla votazione a scrutinio segreto con la
medesima procedura. Raccolte le schede si procede allo spoglio e alla lettura dei voti da
cui risulta che il consigliere delegato signor Michele Cosi ha ottenuto voti 4, Daniele Sal-
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vadori voti 1. Visto l'esito della votazione il Presidente proclama il consigliere delegato
signor Michele Cosi vicepresidente del Consorzio.
4. Elezione del componente nell'assemblea del Consorzio di secondo grado. L'articolo
10 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo,
Darzo e Lodrone dispone che l'Assemblea è composta dal Presidente, dal Vicepresidente
e da 1 consigliere di ciascun consorzio di primo grado scelto tra i membri del consiglio
dei delegati. Il Presidente apre il dibattito e invita i consiglieri a proporre candidature.
Come riferito ai punti precedenti si procede alla votazione a scrutinio segreto con la me desima procedura. A votazione avvenuta e raccolte le schede si procede allo spoglio e
alla lettura dei voti da cui risulta che il signor Leone Rinaldi ha ottenuto voti 2, Johnny
Beltrami voti 2 e Daniele Salvadori voti 1. Nessun votato ha raggiunto la maggioranza di
voti. Si passa quindi a una seconda votazione nel medesimo modo da cui risulta che il signor Leone Rinaldi ha ottenuto voti 4 e Johnny Beltrami voti 1. Visto l'esito della vota zione il Presidente proclama il consigliere delegato signor Leone Rinaldi componente
dell'assemblea del CMF di secondo grado.
5. Approvazione del ruolo ordinario di contribuzione alle spese di funzionamento del
Consorzio. Già al termine della precedente consigliatura il consiglio dei delegati allora in
carica nella seduta del 26 febbraio 2021, dovendo predisporre il bilancio di previsione
poi approvato dall’assemblea del 29 marzo 2021, valutò la necessità per le spese ordinarie di funzionamento del consorzio di iscrivere a bilancio ai sensi dell’articolo 22 comma
1 lett j) dello statuto la somma di € 10.900,00 confermando l’importo previsto nell’anno
precedente pari al 50% della somma dei redditi domenicali e agrari di tutti i terreni del
comprensorio di competenza. Con l’algoritmo in dotazione dell’applicativo informatico
del Consorzio sono state elaborate le tariffe di ruolo a ettaro differenziate in modo da rispettare l’esatta proporzione scelta dal Catasto per ogni gruppo di superfici con la mede sima coltura e classe. La tariffa diviso 10000 per rapportarla a metro quadro va moltiplicata per la superficie rappresentata da ogni socio per ottenere l’importo del ruolo di con tribuzione. Il presidente presenta la tabella con le tariffe e il prospetto di calcolo applica to sulle superfici dei terreni di proprietà esclusiva dei contribuenti o dei rappresentanti
delle comproprietà individuati in base ai criteri di cui all’articolo 4 comma 4 dello statu to. Non sono iscritti a ruolo e non sono tenuti al pagamento i soci per importi non supe riori a € 30,00. Infatti con l’entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012, convertito in
legge n. 44 del 26 aprile 2012 è stato aumentato l’importo minimo previsto dal DPR
129/1999 che era pari a 16,53 euro e che ora è stabilito in € 30,00. Il consiglio dei delePagina 3
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gati approva all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano le tariffe e il ruolo
secondo le risultanze in atti già disponibili dal 26 febbraio nella pagina riservata ai consiglieri e revisori del sito Internet.
6. Elezione del Presidente del collegio dei revisori dei conti. È presente un solo revisore
e quindi non si può procedere alle elezioni che vengono rinviate alla prossima seduta.
Alle ore 21:30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il
Presidente chiude i lavori e sottoscrive il presente verbale previa lettura e conferma.
Il Presidente
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Il presente verbale è pubblicato all’albo cartaceo del Consorzio nell’atrio della casa sociale di Darzo e sul sito Internet dall’8 aprile 2021
Il segretario
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