
CMFDL. Verbale assemblea di zona del 18 marzo 2016

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di marzo nella sede del Consorzio in 

piazza XVI artiglieria 2 a Darzo, si è riunita nella sala pubblica in mansarda della casa 

sociale di Darzo, l'assemblea di zona composta dai proprietari dei terreni nel comparto 

agricolo compreso tra il campo sportivo e i confini verso sud del comune catastale di  

Darzo, convocati su delibera del Consiglio dei delegati del 10 marzo scorso con lettera 

del Presidente dell'11 marzo n. 13 di protocollo. Il Presidente dispone l'appello dei pre-

senti sulla scorta dell'elenco in atti, da cui risultano presenti: Narciso Marini, proprietario 

convocato che in qualità di Presidente del Consorzio assume la presidenza dell'assem-

blea, Dino Armanini, Olivo Armanini per sé e quale rappresentante dell'azienda agricola 

Troticoltura Armanini, Tiziano Rinaldi per sé e quale legale rappresentante della ditta  

Autotrasporti fratelli Rinaldi, Johnny Beltrami per la ditta Beltrami Costante e C snc, 

Leone Beltrami, Luigi Beltrami, Luca Butchiewietz con delega del Sindaco per il Comu-

ne di Storo, Giulio Beltrami in rappresentanza del Consorzio elettrico di Storo, Remigio 

Foglio, Graziano Beltrami come Presidente della Frazione di Darzo, Sergio Lombardi,  

Dario Luzzani, Fausto Marini, Massimo Marini, Marcellina Rinaldi, Riccardo Rinaldi, 

Rina Rinaldi, Daniele Salvadori per la propria azienda agricola, Marco Stagnoli, Andrea 

Zanetti, Vigilio Zanetti e Armando Zocchi. I presenti possono esercitare 26 voti. È pre-

sente anche il vicepresidente Michele Cosi non proprietario di terreni nel comparto inte-

ressato. Assiste e verbalizza il segretario Giovanni Berti.

In Presidente introduce la serata ricordando come il problema in discussione sia stato 

l'argomento principale discusso nelle assemblee consorziali fino dalla data di costituzio-

ne degli anni settanta del secolo scorso. Il riordino fondiario generale è sempre stata la  

priorità per antonomasia dell'agire del consorzio, ma purtroppo a causa della vastità del 

progetto e dell'intensità delle interferenze sul territorio delle opere infrastrutturali pensate 

e progettate per fare le cose al meglio, sono state introdotte troppe variabili che hanno 

impedito il coagulo di un consenso diffuso e tranquillo, tanto che le assemblee negli anni 

2000 dovettero deliberare l'abbandono dell'idea. Comunque alla luce e nella logica del 

riordino che ovviamente ne sarebbe seguito, fin dagli anni ottanta vennero realizzate del-

le variazioni anche importanti ai corsi delle acque, già modificate anche per interventi  

naturali e alla viabilità che interferiva nei luoghi di modifica dei corsi d'acqua. Si ricorda 

una lettera dell'allora presidente del maggio del 1976 che chiedeva all'ufficio Catasto di 

mettere in mappa correttamente la Fossa grande secondo il tracciato occupato, profonda-

mente e in alcuni punti radicalmente cambiato fin dall'alluvione del 1960. A seguire negli 

anni ottanta e novanta pervennero lettere raccomandate da parte dei proprietari di alcune 
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particelle con configurazione mappale immutate ma divenute macroscopicamente diver-

sa dalla realtà. Il consiglio dei delegati nella seduta del novembre scorso ha ritenuto di ri-

considerare una proposta particolare di riordino limitatamente alle aree circostante il per-

corso della Fossa tratteggiando un perimetro lungo i confini a sud del comune catastale 

di Darzo fino al campo sportivo per un'area di circa 45 ettari ed ora il Presidente presenta 

l'iniziativa ai proprietari dei terreni interessati. Passa quindi la parola al Segretario che il-

lustra la normativa, i vantaggi e le agevolazioni di riordino fondiario servendosi di un do-

cumento digitale di presentazione elaborato dal Servizio provinciale all'agricoltura e che 

viene proiettato in sala. A seguire viene illustrato il progetto di iniziativa di riordino com-

posto dalle mappe con etichette costituite dai numeri di particella o dai nomi dei proprie-

tari che possono essere sovrapposte alle ortofoto in modo da ingrandire i dettagli ove con 

ogni evidenza si notano gli scostamenti fra mappe e realtà modificata. Segue l'illustrazio-

ne della relazione tecnico agraria, anch'essa proiettata in parete, ove si apprende che il  

costo ammonta a circa 360.000,00 euro di cui il 90 per cento potrà essere finanziato con 

contributo provinciale, ma il rimanente 10 per cento dovrà essere a carico dei proprietari 

dei terreni  in ragione dei benefici che ne ritraggono.  Viene anche illustrato in chiaro  

modo che verrà imposto il divieto per dieci anni di frazionamento dei terreni compresi  

nel perimetro di riordino. Il tutto è disponibile in una sezione riservata del sito Internet  

presidiato da credenziali che vengono comunicate ai presenti in modo da garantire il cor-

retto rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, armonizzati con i principi di neces-

sità e proporzionalità nel trattamento dei dati personali. Segue il dibattito in cui gli inter-

venuti hanno modo di ottenere i chiarimenti e le spiegazioni richieste. Al termine del di-

battito il Presidente mette ai voti la documentazione in atti relativa all'iniziativa di riordi -

no come illustrata che viene approvata all'unanimità, con invito al Presidente a inserire 

l'argomento all'ordine del giorno della prossima assemblea già convocata per il 30 marzo 

prossimo.

Al termine del dibattito, visto che nessuno più chiede la parola, il presidente dichiara 

chiusa l'adunanza.

Verbale letto, confermato e sottoscritto, come da disposizione statutaria, come segue.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato agli albi cartacei di Darzo e Lodrone e sul sito Inter-

net del Consorzio in data 19 marzo 2016

Il Segretario
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