
Seduta Consiglio CMF Darzo e Lodrone del 25.01.2012

Con lettera di data 19.01.2012 prot. 7 inviata via posta elettronica agli indirizzi indicati  

dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 28 dicembre 2011 e come da 

dichiarazione liberatoria in atti,  è  stato convocato per oggi  25 gennaio 2012 alle ore 

20.30 il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lo-

drone presso la sede nella Casa Sociale di Darzo, piazza 16° Artiglieria.

Sono presenti  il  presidente Narciso Marini,  il  vicepresidente Massimiliano Luzzani,  i 

consiglieri Michele Cosi, Graziano Beltrami, Riccardo Rinaldi e Angelo Zanetti. Sono 

presenti anche i revisori dei conti Johnny Beltrami, Luca Butchiewietz e Daniele Armani 

i quali assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. In assenza di un fun-

zionario del comune cui sono affidate i servizi di segreteria amministrativi e tecnici in 

virtù della convenzione sottoscritta il 30 settembre 2008, n.777/AP, svolge le funzioni di 

segretario il consigliere Luca Butchiewietz.

Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione e la legalità della seduta dà  

inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente, in-

viato via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché nessuno prende la parola il 

verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella seduta del 28 dicembre 

dicembre 2011. Prima di discutere dei punti all'ordine del giorno chiede ai consiglieri un 

personale giudizio sulla prima convocazione avvenuta per e-mail e tutti esprimono ap-

prezzamento per la nuova procedura veloce e snella. 

A scanso di equivoci il presidente ritiene di precisare che, in riferimento alla procedura di 

pubblicazione  dei  verbali  concordata  e  approvata  nella  seduta  precedente,  ai  sensi 

dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 l'obbligo di pubblicazione si ritiene assolto 

con la sola pubblicazione sul sito internet del Comune di Storo e che l'ulteriore pubblica-

zione agli albi frazionali è da ritenersi pura cortesia informativa.

1. Richiesta del preventivo per l’affido della revisione triennale dei conti. Il Presidente 

informa che questa seduta è stata convocata in via d'urgenza per provvedere a questo 

adempimento che si compone di due fasi: in questa prima seduta si deve decidere a chi  

chiedere di presentare l'offerta, mentre nella prossima, già convocata per dopodomani 27 

gennaio verrà affidato l'incarico. È pervenuta al prot. 3 dd. 16/01/2012 una nota della Pat  

Servizio Vigilanza e promozione delle attività agricole prot. S141/12/10024/10,3/14-11 

dd. 9/01/2012 nella quale veniva segnalata la mancata presentazione entro la data del 31 

dicembre scorso della richiesta di autorizzazione ad effettuare le attività di  revisione, 

come  richiesto  in  una  precedente  comunicazione  di  data  2  maggio  2011  prot. 

S141/11/262691/10.3/14-11, mai pervenuta agli uffici comunali. Nella suddetta nota si 

invita a provvedere in tal senso entro 30 giorni dal ricevimento pena il commissariamen-

Pagina 1

Il Presidente Il segretario



Seduta Consiglio CMF Darzo e Lodrone del 25.01.2012

to. Per il combinato disposto di cui agli articoli 29 e 30 della legge provinciale 3 aprile 

2007, n. 9 la Giunta provinciale nell'ambito della vigilanza e controllo degli atti del con-

sorzio effettua la revisione ordinaria, ogni triennio, e straordinaria, quando se ne ravvisa  

la necessità, dei bilanci consorziali. Con delibera n. 530 del 21 marzo 2011 la Giunta 

provinciale ha approvato i criteri di revisione, ove è previsto che possono essere autoriz-

zati i singoli consorzi ad effettuare la revisione scegliendo in proprio un revisore autoriz-

zato e prevedendo anche che la relativa spesa possa essere erogata direttamente al presta-

tore del  servizio di  revisione come disposto dall'articolo 30 comma 4 della citata LP 

9/2007. Nella seduta del 2.09.2009 questo consiglio aveva affidato l'incarico di svolgere 

la scorsa revisione ordinaria per gli anni 2005-2006-2007 al rag. Giorgio Cimarolli con 

studio a Darzo. Rilevato però che la Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di mi-

glioramento fondiario società cooperativa consortile (SCC), riconosciuta quale “associa-

zione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario” e  

pertanto soggetto idoneo, è disponibile a svolgere l'attività di revisione, il Consiglio dei  

delegati, dopo esauriente discussione, udita la relazione del Presidente che informa come 

lo stesso ente sia stato scelto anche dal CMF di Storo, vista la normativa in oggetto con 

voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano delibera di richiedere alla Federazio-

ne suddetta il preventivo di spesa per l'espletamento dell'attività di revisione e di optare  

per l'erogazione diretta del compenso da parte della Provincia al prestatore del servizio di 

revisione.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 21.30

Il presidente Il segretario verbalizzante

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal _____________________

Il funzionario che vi ha provveduto
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Seduta Consiglio CMF Darzo e Lodrone del 27.01.2012

Con lettera di data 18.01.2012 prot. 6 inviata via posta elettronica agli indirizzi indicati  

dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 28 dicembre 2011 e come da 

dichiarazione liberatoria in atti,  è  stato convocato per oggi  27 gennaio 2012 alle ore 

20.30 il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lo-

drone presso la sede nella Casa Sociale di Darzo, piazza 16° Artiglieria.

Sono presenti  il  presidente Narciso Marini,  il  vicepresidente Massimiliano Luzzani,  i 

consiglieri Michele Cosi, Graziano Beltrami, Riccardo Rinaldi e Angelo Zanetti. Sono 

presenti anche i revisori dei conti Johnny Beltrami, Luca Butchiewietz e Daniele Armani 

i quali assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. In assenza di un fun-

zionario del comune cui sono affidate i servizi di segreteria amministrativi e tecnici in 

virtù della convenzione sottoscritta il 30 settembre 2008, n.777/AP, svolge le funzioni di 

segretario il consigliere Luca Butchiewietz.

Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione e la legalità della seduta dà  

inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente, in-

viato via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché nessuno prende la parola il 

verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella seduta del 28 dicembre 

2011.

1. LP 9/2007, art. 30, comma 4: individuazione del soggetto al quale il Consorzio inten-

de affidare l’espletamento dell’attività di revisione e decisioni conseguenti. Vista la lette-

ra della PAT prot. n. S141/12/10024/10.3/14-11, del 9 gennaio scorso, il Presidente co-

munica che si  è provveduto, come deliberato nella riunione del  25 gennaio scorso, a 

chiedere il preventivo per il servizio di revisione alla Federazione provinciale dei consor-

zi irrigui e di miglioramento fondiario società cooperativa consortile (SCC) con sede a 

Trento in via Giusti 40 codice fiscale 96004260228 partiva Iva 012823400221 (di segui-

to denominata «Federazione») che ha presentato un preventivo pari a un importo di euro 

1.300,00.=, onnicomprensivo anche del servizio di consegna delle pratiche di scelta del 

revisore  alla  Provincia  autonoma  di  Trento  e  dell’iter  successivo  alla  conclusione 

dell’attività di revisione. Dopo esauriente discussione rilevato che la Federazione forni-

sce, oltre alla revisione, anche il servizio completo di consegna delle pratiche alla Pro-

vincia autonoma di Trento, che è riconosciuta quale “associazione di rappresentanza, tu-

tela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario” e pertanto soggetto idoneo, che 

è punto di riferimento per il nostro consorzio in relazione ad ogni genere di problematica 

e ritenuto congruo il preventivo presentato, il Consiglio, udita la relazione del Presidente, 

all’unanimità di voti espressi per alzata di mano, delibera di approvare il preventivo di 

spesa presentato dalla Federazione e di affidare alla stessa l’attività di revisione del Con-
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sorzio per i motivi esposti in premessa ed al costo di Euro 1.300,00.= onnicomprensivi e 

di richiedere la liquidazione delle spese relative al servizio di revisione direttamente alla 

Federazione autorizzando la Provincia autonoma di Trento al pagamento delle spese di 

revisione direttamente al prestatore del servizio. Il Consiglio dà pertanto mandato al Pre-

sidente di predisporre quanto necessario per trasmettere la richiesta scritta di autorizza-

zione alla revisione obbligatoria triennale alla Provincia autonoma di Trento.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22.00

Il presidente Il segretario.

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal 30.01.2012.

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Seduta Consiglio CMF Darzo e Lodrone del 16.03.2012

Con lettera di data 15.03.2012 prot. 11 inviata via posta elettronica agli indirizzi indicati  

dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 28 dicembre 2011 e come da 

dichiarazione liberatoria in atti, è stato convocato in via d'urgenza per oggi 16 marzo  

2012 alle ore 20.30 il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di 

Darzo e Lodrone presso la sede nella Casa Sociale di Darzo, piazza 16° Artiglieria.

Sono presenti  il  presidente Narciso Marini,  il  vicepresidente Massimiliano Luzzani,  i 

consiglieri Michele Cosi, Graziano Beltrami, Riccardo Rinaldi e Angelo Zanetti. Sono 

presenti anche i revisori dei conti Johnny Beltrami, Luca Butchiewietz e Daniele Armani 

i quali assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. In assenza di un fun-

zionario del comune cui sono affidate i servizi di segreteria amministrativi e tecnici in 

virtù della convenzione sottoscritta il 30 settembre 2008, n.777/AP, svolge le funzioni di 

segretario il consigliere Luca Butchiewietz.

Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione, fatta in via d'urgenza al fine 

di poter convocare l'assemblea entro marzo per l'approvazione del bilancio, e la legalità 

della seduta dà inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta 

precedente, inviato via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché nessuno prende 

la parola il verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella seduta del 28 

dicembre 2011.

1.- Predisposizione del bilancio 2012. Il presidente presenta la proposta del bilancio pre-

ventivo 2012, che la responsabile del servizio finanziario del comune ha redatto sulla  

scorta  delle  notizie  riguardanti  le  spese  obbligatorie  ricorrenti.  In  entrata  è  previsto 

l'impiego dell'avanzo di amministrazione proveniente dall'esercizio 2011 di euro 669,72, 

il gettito di euro 50,00 per interessi attivi sulle giacenze di cassa e di euro 100,00 per fitto 

di  fondi  rustici,  il  contributo  del  comune  di  Storo  a  pareggio  del  bilancio  di  euro 

1.780,28 come concordato nella citata convenzione n. 777. I bilanci degli esercizi prece-

denti non riportano residui attivi e nemmeno residui passivi risultando così che l’ente 

non ha situazioni debitorie pregresse. Con riferimento alle intese istruttorie che hanno 

portato alla convenzione con il comune di Storo ed al contributo ricorrente annuo dello 

stesso comune di Storo a pareggio di bilancio si fa presente che l’art. 44 prevederebbe 

che “Il consorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale 

funzionamento amministrativo del consorzio, nonché per l’esecuzione, la manutenzione 

e l’esercizio delle opere”. Un bilancio ordinario potrebbe pareggiare su un importo indi-

cativo di 2.000,00 – 3.000,00 euro . Stando così le cose non ha senso uscire con un ruolo 

il cui gettito tenderebbe a zero, (anzi comporterebbe un costo considerevole per le spese 

di emissione) visto che non sarebbero riscuotibili le singole poste inferiori ad euro 10,33.
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2.- Il presidente comunica che è necessario convocare l'assemblea per approvare il bilan-

cio di previsione 2012 fissando la data al sabato 31 marzo 2012 alle ore 17,00 in prima  

convocazione ed alle ore 20,30 per la seconda convocazione. Propone di portare a cono-

scenza dell'assemblea lo stato del progetto del ponte sul fiume Chiese per il quale è stato  

ottenuto il finanziamento della Pat e i cui lavori dovrebbero partire entro il prossimo set-

tembre, oltre al progetto della fossa grande di Darzo e Lodrone predisposto dal Consor-

zio di Bonifica Trentino. Propone inoltre di esporre l'eventuale progetto di irrigazione 

delle aree tra il castello Santa Barbara e fino sotto i paesi di Darzo e Lodrone al fine di  

verificare l'interesse dei proprietari delle aree interessate. Il presidente propone oltre alla 

pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet del Comune e agli albi del 

Consorzio di Darzo e Lodrone di distribuirne copia alle famiglie in maniera che ci sia la 

più ampia diffusione. Il Consiglio approva all'unanimità.

3.- Convenzione con il Comune di Storo. Il presidente fa presente che nella convenzione 

stipulata con il Comune di Storo rep. 777/ap/2008 per l'erogazione dei servizi ammini-

strativi non è stata inserita la scadenza, fissata con successiva determina n. 7 assunta dal  

funzionario del servizio segreteria dd 24.01.2012 nel 31.12.2016 che ora deve essere de-

liberata anche da questo consiglio. Il consiglio approva all'unanimità demandando al pre-

sidente la firma della postilla sulla convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22.00

Il presidente Il segretario.

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal ________________

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Verbale assemblea CMF Darzo e Lodrone del 31.03.2012

Con avviso del 19 marzo 2012 prot. 12 pubblicato agli albi del Consorzio e in altri luoghi 

pubblici come al solito dal 21.03.2012 al 30.03.2012 per undici giorni consecutivi, è sta-

ta convocata l’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di miglioramento fondiario di 

Darzo e Lodrone presso la sede del Consorzio a Darzo in piazza 16° artiglieria per il 

giorno 31 marzo 2012 ad ore 17.00 in seduta di prima convocazione ed ad ore 20.30 in 

seduta di seconda convocazione per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Relazione del presidente in merito al progetto del ponte sul fiume Chiese, al progetto  

della Fossa Grande e dell'impianto di irrigazione delle aree di Darzo e Lodrone.

2. Approvazione bilancio di previsione 2012;

3. Varie ed eventuali.

Alle ore 17.00 non è presente nessun socio nella sala ove si tiene l’assemblea e pertanto 

il Presidente dispone il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30.

A tale ora sono presenti circa cinquanta soci che il presidente dichiara di conoscere per-

sonalmente confermando la loro qualifica di soci in quanto proprietari di terreni compre-

si nella circoscrizione di competenza e ricorda che ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello  

statuto l’assemblea in seconda convocazione ha la possibilità di deliberare qualunque sia 

il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata fatta eccezione per 

quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo

Ciò constatato il Presidente dichiara legale la seduta e dà inizio ai lavori.

Il presidente, con l'assistenza in virtù della convenzione con il Comune di Storo del se-

gretario comunale che verbalizza, ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 12 dello statuto 

ogni consorziato presente ha diritto a un voto e che ai sensi dell’art. 14 le votazioni av-

vengono di norma per alzata di mano e le proposte sono approvate a maggioranza dei 

voti dei presenti. Spetta agli scrutatori il controllo dei voti e allo scopo l'assemblea affida 

l'incarico ai ignori Graziano Beltrami e Luca Butchiewietz che accettano.

1. Bilancio di previsione. Il presidente saluta i presenti e ringrazia della presenza il sin-

daco del Comune di Storo. Ritiene opportuno con mozione d'ordine mettere in discussio-

ne e votazione prima il bilancio per poi dedicare la serata alla discussione delle previste 

opere consorziali importanti. Avuto il consenso passa la parola al segretario per illustrare  

il bilancio, come proposto dal consiglio dei delegati del 16 marzo scorso. In entrata che  

può contare sul un avanzo di amministrazione di euro 669,72 sono previsti euro 100,00 

per affitti, euro 50,00 ipotetici id interessi attivi e auro 1.780,28 di contributo comunale a 

pareggio oltre a euro 400 in partite di giro per ritenute fiscali e previdenziali per un totale 

di euro 3.000,00. In uscita sono stanziati euro 200,00 per rimborso spese agli ammini-

stratori oltre a eventuali spese di rappresentanza, euro 400,00 di cancelleria e stampati,  
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Verbale assemblea CMF Darzo e Lodrone del 31.03.2012

euro 300,00 di quote associative, euro 100,00 di assicurazioni, ed euro 1,500,00 di spese 

per prestazioni e servizi per un totale di euro 2.500,00 al titolo primo. Altri euro 100,00 

sono stanziati al titolo terzo per oneri di concessione e euro 400 di partite di giro per un 

pareggio di euro 3.000,00. Con riferimento alle intese istruttorie che hanno portato alla 

convenzione con il Comune di Storo ed al contributo ricorrente annuo dello stesso Co-

mune di Storo a pareggio di bilancio si fa presente che l’art. 44 prevederebbe che “Il con-

sorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funziona-

mento amministrativo del consorzio, nonché per l’esecuzione, la manutenzione e l’eser-

cizio delle opere”. Tuttavia si prende atto che non ha senso uscire con un ruolo per un  

gettito totale di circa 1.800,00 euro che occorrerebbero per un pareggio autonomo di bi-

lancio senza contributo del comune, visto che non sarebbero riscuotibili le singole poste 

inferiori ad euro 10,33. messo ai voti il bilancio viene approvato all'unanimità.

2. Ponte agricolo sul fiume Chiese. Ne venne data notizia per la prima volta nell'assem-

blea  del  10  maggio  2002.  Ritorna  un  cenno  nell'assemblea  del  27  maggio  2006.  

Nell'assemblea del 12 Maggio 2008 il Presidente informa l'assemblea che si sta valutan-

do con il Comune di Storo se facendosene carico il Consorzio riuscirà a ottenere più con-

tributi. Nell'assemblea del 7 giugno 2010 viene approvato formalmente a norma dello 

statuto il progetto di massima del ponte nell'importo di euro 1.580.000,00 e si chiarisce 

che per il finanziamento della quota spesa non coperta dal contributo provinciale si chie-

derà il contributo comunale, perché il ponte porta egual beneficio al CMF di Darzo e Lo-

drone in sponda orografica destra del fiume Chiese e al CMF di Storo in sponda orografi-

ca sinistra per tale ragione non avrebbe senso fare ricorso all'autofinanziamento soci con 

l'emissione di ruoli a carico del CMF di Darzo e Lodrone. Il Presidente in questa assem-

blea informa che finalmente il Dirigente del Servizio provinciale alle aziende agricole e 

territorio rurale con propria determina n. 1154 del 15 dicembre 2011 ha approvato l'ini-

ziativa relativa  alla  costruzione del  ponte  agricolo concedendo un contributo di  euro 

963.000,00 pari al 75% della spesa ammessa di euro 1.284.000,00. Si ritiene sia necessa-

rio purtroppo eseguire anche le opere non ammesse a finanziamento provinciale confer-

mato il  costo complessivo preventivato salvo risultanze diverse che emergeranno alla 

presentazione del progetto esecutivo da parte del professionista ing. Arturo Zen incarica-

to negli anni novanta dal Comune di Storo in base a una convenzione che dovrebbe forse 

essere ancora in vigore. Il Comune di Storo ha stanziato la somma di euro 300.000,00 in 

questo bilancio e  altri  300.000,00 con imputazione al  prossimo esercizio finanziario. 

L'opera dovrebbe essere appaltata entro il prossimo autunno. L'assemblea ne prende atto 
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concordando all'unanimità sull'utilità agricola e non agricola del ponte e ne conferma la 

realizzazione ad opera di questo CMF.

3. Opere di irrigazione. Il  CMF ritiene indispensabile valorizzare la dotazione infra-

strutturale della parte più consistente delle superfici agricole di competenza per promuo-

vere le produzioni tipiche locali con una più diffusa e razionale coltivazione, e per favo-

rire anche l'introduzione di nuove colture consentendo la massima efficienza della mec-

canizzazione. Pe la corretta pratica colturale volta ad ottenere un prodotto di alta qualità 

è di primaria importanza una regolare irrigazione. A tal fine già dal 1978 il CMF di Dar-

zo e Lodrone chiedeva la regolare concessione a derivare dalla sorgente Fontane a quota 

566,50 slm acqua a scopo irriguo e con delibera della Giunta provinciale del 31 dicembre 

1990 n. 18288 veniva concesso al CMF la portata di litri 27,47 al secondo dal primo 

maggio al 30 settembre per l'irrigazione di ha 88. Il progetto viene ora ripreso dal CMF 

con l'aiuto gratuito e volontario dei tecnici che si erano già interessati alla questione negli  

anni passati dott. Agronomo Sergio Rosati e dott. Ing. Lorenza Rosati, che su invito del 

Presidente hanno predisposto gli elaborati tecnici necessari da presentare in allegato alla 

domanda di concessione di ulteriore acqua. Infatti l'attuale dotazione unitaria di l/s 27,47 

a servizio degli originali ha 88 denuncia un valore di 0,31 l/s La superficie prevista allora 

deve essere decurtata dai recenti insediamenti edilizi fino a ha 78,0930, ma deve essere 

aumentata di  nuove aree agricole vocate fino ad ha 97,199 con un incremento di  ha 

19,0989. È possibile individuare una nuova fonte di approvvigionamento con l'utilizzo 

dell'acqua del rio Carbonare resa disponibile dal concessionario Società Baritina per le 

eccedenze rispetto alle proprie necessità lavorative in l/s 30,00. Per questi motivi il Presi-

dente informa che l'altro ieri in data 29 marzo ha depositato presso il Servizio utilizzazio-

ne delle acque pubbliche la domanda di concessione di acqua superficiale a scopo irriguo 

dal rio Carbonare p.f. 1263 c.c. Darzo a quota 560 slm per una portata media continua 

nell'arco di una settimana di l/s 9,4 che sommati a l/s 27,47 dà una disponibilità di l/s  

36,87 potendo così estendere la pratica irrigua a circa ha 97,1919. Come detto la doman-

da è stata corredata dai prescritti elaborati tecnici degli studi suddetti in rappresentanza 

dei quali è presente il signor Segio Rosati che spiega il progetto di massima e risponde 

sugli aspetti tecnici alle domande dei soci. L'opera potrebbe costare sui tre milioni circa e 

il finanziamento soci potrebbe ammontare in circa euro 200,00 ogni mille mq, pagabili 

“una tantum”, magari a rate con più ruoli annui. A opere concluse ed servizio irriguo in 

attività ci saranno gli oneri ordinari di manutenzione e gestione e ciò potrà comportare 

anche l'emissione di ruoli che così potrebbero inglobare anche le spese generali del CMF 

come statuto, richiamando quanto detto al punto precedente sul bilancio e sul contributo 
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Verbale assemblea CMF Darzo e Lodrone del 31.03.2012

ordinario comunale. Il Presidente spiega le iniziative intraprese e le riunioni convocate 

con i delegati dei vicini CMF di Storo e di Condino, ma purtroppo non è stato possibile 

addivenire a iniziative comuni che portassero a un consorzio di secondo grado che po-

trebbe beneficare di percentuale contributiva maggiore. Dopo lunghi periodi di attesa di 

cenni di adesione non pervenuti, si è deciso di proseguire da soli, convinti che l'opera sia 

ritenuta positiva e voluta dai soci. L'assemblea discute a lungo sulla questione e gli inter-

venti sono unanimemente favorevoli e alcuni soci si complimentano con il Presidente e i  

consiglieri per essere riusciti a compiere passi concreti nel portare avanti l'iniziativa. Per 

il proseguo della pratica è necessario acquisire le numerose autorizzazioni delle pubbli-

che autorità preposte alla tutela dei vari interessi pubblici settoriali. Le pratiche devono 

essere complete degli elaborati tecnici del caso e si chiede al sindaco presente la disponi-

bilità del comune a sostenere mediante contributo una spesa preventivabile indicativa-

mente in euro 5.000,00. Il sindaco dà la propria disponibilità preventiva, fatte salve le 

procedure e gli esiti istruttori. Per tale motivo si concorda di inserire a bilancio appena 

approvato una voce in entrata e uscita di euro 10.000,00 in via prudenziale per prevedere 

l'incasso del contributo di scopo del Comune e la pari spesa per l'acquisizione degli ela-

borati tecnici necessari per il proseguo istruttorio della pratica. A tempo debito verrà sot-

toposto all'assemblea il progetto di massima, nell'intesa che per la sua approvazione si 

dovranno seguire le speciali disposizioni fissate dalla normativa vigente come disposto 

dall'articolo 10 comma 2 dello statuto.

Alle ore 21,30 non avendo altro da discutere, il presidente scioglie la seduta.

Il presidente Il segretario verbalizzante

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal ________________

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Con lettera di data 4.10.2012 prot. 32 inviata via posta elettronica agli indirizzi indicati  

dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 28 dicembre 2011 e come da 

dichiarazione liberatoria in atti, è stato convocato per oggi 12 ottobre 2012 alle ore 20.30 

il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone 

presso la sede nella Casa Sociale di Darzo, piazza 16° Artiglieria. Sono presenti il presi-

dente  Narciso  Marini,  il  vicepresidente  Massimiliano  Luzzani,  i  consiglieri  Michele 

Cosi, Graziano Beltrami, Daniele Salvadori e Riccardo Rinaldi. È assente Angelo Zanet-

ti. Sono presenti anche i revisori dei conti Johnny Beltrami e Luca Butchiewietz i quali 

assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto di voto. È presente e verbalizza il se -

gretario comunale Giovanni Berti. Il Presidente, constatando la regolarità della convoca-

zione e la legalità della seduta dà inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul 

verbale della seduta precedente, inviato via posta posta elettronica in formato digitale. 

Poiché nessuno prende la parola il verbale si intende approvato secondo la proceduta sta-

bilita nella seduta del 28 dicembre 2011. Il Presidente spiega che a parte il primo punto 

all'odg gli altri si riferiscono ad atti istruttori per l'assembla da convocare.

1. Predisposizione conto consuntivo 2011. Il presidente presenta il conto consuntivo e 

la relazione al conto redatti dal funzionario di merito del servizio finanziario del comune 

di Storo a cui sono stati affidati i servizi amministrativi e tecnici come da convenzione 

sottoscritta il 20 settembre 2008 rep. 777/AP. Non risultano residui attivi fatta eccezione 

del fondo di cassa di euro 1.735,12. Durante l’anno non sono state deliberate variazioni  

al bilancio di previsione. Si è provveduto a curare la riscossione delle entrate in conto  

competenza per complessivi euro 13,14. Le spese sostenute in conto competenza am-

montano ad euro 1.078,54. Le spese effettive ordinarie corrispondenti ai pagamenti effet-

tuati ammontano ad euro 997,32 e sono state finanziate dall'avanzo di amministrazione 

derivante dal contributo erogato dal Comune di Storo per il pareggio di bilancio e la co-

pertura del deficit di cassa di euro 2.625,50 dell'anno 2010. Non sono stati effettuati mo-

vimenti di cassa fra le partite di giro. Alla chiusura dell’esercizio risulta un avanzo di 

amministrazione di euro 669,72 risultante dal introito del contributo del Comune di euro 

5.000,00 nell'anno 2010. L'avanzo verrà utilizzato per coprire le spese di gestione dell' 

esercizio 2012. Si dà atto che dalla verifica di cassa risulta un fondo di cassa di euro 

669,72 pari all'avanzo di amministrazione Nella competenza si sono verificate minori en-

trate di 1.551,74 date da 151,74 euro per fitto di fondi,  euro 1.000,00 per contributo 

dell'Asuc di Darzo ed euro 400,00 per partite di giro. Nella gestione di competenza sono 

risultate economie di spesa rispetto alle previsioni di Euro 2.221,46.
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2. Predisposizione variazioni di bilancio: si prevede in entrata la somma di € 80.000 de-

rivante dal contributo del Comune di Storo a copertura dell'uscita di pari importo per 

l'aggiornamento della progettazione esecutiva del ponte sul Chiese ad opera degli ing. 

Arturo Zen e Mario De Miranda come riferito al punto seguente.

3. Il presidente informa che è pervenuto il 4 ottobre al prot. 33 il preventivo di parcella 

degli ing. Arturo Zen di Trento e Mario de Miranda di Milano per l'aggiornamento della 

progettazione del ponte agricolo sul fiume Chiese che espone una spesa complessiva di € 

114.772,88 (oneri di legge esclusi) di cui € 60.867,46 per la progettazione esecutiva ed € 

53.905,42 per la direzione lavori. Dato che il Comune di Storo ha già stanziato sul bilan-

cio 2012 la somma di € 300.000,00 quale contributo per l'opera, con lettera prot. 34 dd. 

10 ottobre 2012 inviata al Comune lo stesso giorno e protocollata al n. 9166 si è provve-

duto a chiedere un anticipo pari ad € 77.000,00 sul contributo stanziato a sostegno della 

spesa per la sola progettazione esecutiva dei lavori relativi alla costruzione di detto pon-

te, concessa con determina n. 178 assunta in data 12 ottobre dal funzionario del servizio 

segreteria. Nella medesima data è stato formalizzato l'atto di cessione del contratto già in 

essere tra il Comune di Storo e i nominati tecnici. Il Presidente presenta lo schema del 

nuovo contratto redatto anche a titolo di novazione di quello sottoscritto con il Comune, 

informando che il testo è stato concordato questa mattina in una riunione in municipio  

con l'assessore arch. Claudio Cortella e l'ing. Arturo Zen. Il Consiglio ne prende atto e at-

tende l'assemblea per poter deliberare con il relativo impegno di spesa.

4. Proposta di modifica dello statuto consorziale da proporre all'assemblea. Come già 

correntemente constatato quando si deve convocare l'assemblea e verificare l'iscrizione a 

socio dei presenti, si deve prendere atto che il catastino previsto dall'art. 5 dello statuto 

non è mai stato aggiornato dall'epoca di costituzione del consorzio, poiché i proprietari  

non hanno mai provveduto a comunicare le variazioni delle proprietà per atti tra vivi o 

mortis causa, anche perché non necessario per evitare imputazioni di ruolo non aggiorna-

ti, perché questi, a parte una volta, non sono mai stati emessi. Con l'occasione il segreta-

rio informa di aver proposto una modifica generale dello statuto discussa con i funzionari 

provinciali competenti nella riunione del 25 settembre scorso. Inoltre si è ritenuto oppor-

tuno ridefinire il perimetro del territorio di competenza ove è necessario considerare an-

che le particelle edificiali e per tale ragione sono state individuate con perimetrazione in-

terna le aree abitate che vanno escluse. Il consiglio ne prende atto e approva lo schema 

da sottoporre all'assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea e relativo ordine del giorno. I1 presidente comunica 

che è necessario convocare l'assemblea per approvare il conto consuntivo 2011, le varia-
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zioni di bilancio, il nuovo statuto consorziale con la nuova perimetrazione, nonché ap-

provare l'affidamento dell'incarico all'ing. Zen per la progettazione del ponte agricolo sul 

fiume Chiese, fissando la data del 26 ottobre 2012 alle ore 17:00 in prima convocazione 

ed alle ore 20.30 per la seconda convocazione. Il consiglio approva all'unanimità previa  

pubblicazione degli avvisi nei termini di statuto.

Alle ore 22.30 non avendo altro da discutere, il presidente scioglie la seduta.

Il presidente Il segretario verbalizzante

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal 15.10.2012

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Con avviso del 15 ottobre 2012 prot. 36 pubblicato agli albi del Consorzio e in altri luo-

ghi pubblici come al solito dal 16 ottobre per dieci giorni consecutivi prima di oggi come 

disposto dall'art. 9 dello statuto, è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci del Con-

sorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone presso la sede del Consorzio a 

Darzo in piazza 16° artiglieria per oggi 26 ottobre 2012 ad ore 17.00 in seduta di prima 

convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per discutere dell'ordi-

ne del giorno indicato nell'avviso stesso.

Alle ore 17.00 nessun socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea e pertanto il 

Presidente dispone il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30.

A tale ora sono presenti circa una trentina di soci che il presidente dichiara di conoscere  

personalmente confermando la loro qualifica di soci in quanto proprietari di terreni com-

presi nel territorio di competenza e ricorda che ai sensi dell’art. 10 comma 1 dello statuto 

l’assemblea in seconda convocazione ha la possibilità di deliberare qualunque sia il nu-

mero degli  intervenuti  e qualunque sia la superficie rappresentata fatta eccezione per 

quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo. Ciò constatato il Presidente dichiara 

legale la seduta e dà inizio ai lavori e, con l'assistenza in virtù della convenzione con il 

Comune di Storo del segretario comunale che verbalizza, ricorda che ai sensi dell’art. 12 

dello statuto ogni consorziato presente ha diritto a un voto e che ai sensi dell’art. 14 le 

votazioni avvengono di norma per alzata di mano e le proposte sono approvate a maggio-

ranza dei voti dei presenti. Spetta agli scrutatori il controllo dei voti e allo scopo l'assem-

blea affida l'incarico ai signori Graziano Beltrami e Luca Butchiewietz che accettano.

1. Approvazione conto consuntivo 2011. Il presidente presenta il conto consuntivo e la 

relazione al conto redatti dal funzionario di merito del servizio finanziario del Comune di 

Storo a cui sono stati affidati i servizi amministrativi e tecnici come da convenzione sot-

toscritta il 20 settembre 2008 rep. 777/AP. Non risultano residui attivi fatta eccezione del 

fondo di cassa finale di euro 1.735,12. Durante l’anno non sono state deliberate variazio-

ni al bilancio di previsione. Si è provveduto a curare la riscossione delle entrate in conto 

competenza per complessivi euro 13,14. Le spese sostenute in conto competenza am-

montano ad euro 1.078,54. Le spese effettive ordinarie corrispondenti ai pagamenti effet-

tuati ammontano ad euro 997,32, quelle di miglioramento fondiario di euro 81,22 (cano-

ne demaniale) e sono state finanziate dall'avanzo di amministrazione. Non sono stati ef-

fettuati movimenti di cassa fra le partite di giro. Alla chiusura dell’esercizio risulta un 

avanzo di amministrazione di euro 669,72 pari al fondo di cassa, che verrà utilizzato per  

coprire  le  spese  di  gestione  dell'esercizio  2012.  Non  ci  sono  interventi  al  riguardo. 

L'assemblea approva all'unanimità.
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2. Approvazione variazioni di bilancio. Si prevede in entrata la somma di € 80.000 deri-

vante dal  contributo del  Comune di  Storo a copertura dell'uscita di  pari  importo per 

l'aggiornamento della progettazione esecutiva del ponte sul Chiese ad opera degli ing. 

Arturo Zen e Mario De Miranda come riferito al punto seguente. Relazionano il Presi-

dente e il segretario. È presente anche il sindaco che conferma l'appoggio delle finanze 

comunali al completo finanziamento dell'opera. L'assemblea approva all'unanimità.

3. Novazione dell'incarico al professionista per progettazione ponte sul fiume Chiese. 

Al punto 2 del verbale della precedente assemblea del 31 marzo 2012 viene riassunta una 

breve cronistoria del ponte in questione. Per chiedere il contributo provinciale il Consor-

zio ha utilizzato il progetto commissionato dai tecnici incaricati dal Comune di Storo e 

con atto del 12 ottobre scorso prot. 35 ha accettato dal Comune di Storo la cessione della 

convenzione. Il progetto di un decennio fa è ormai superato sia per ragioni tecniche che 

normative e quindi è stata concordata con il tecnico e con l'assessore comunale una nuo-

va convenzione, che a titolo di novazione sostituisce quella in essere. La versione finale 

in atti è quella accettata da Zen come da sua email del 25 ottobre in atti. Per coprire la  

spesa il Comune di Storo ha anticipato la somma necessaria imputandola sullo stanzia-

mento previsto a bilancio per la concessione del contributo nella misura dovuta per la to-

tale copertura della spesa e ciò è stato oggetto della variazione di bilancio di cui al punto 

precedente. Ora l'assemblea è chiamata ad approvare il primo atto operativo e di impe-

gno di spesa per la costruzione del ponte che al momento è limitato alle spese tecniche.  

L'assemblea approva all'unanimità.

4. Nuovo statuto consorziale e nuova perimetrazione del Consorzio. Al punto 4 dell'ulti-

ma seduta del Consiglio dei delegati è stata approvata la bozza di un nuovo statuto con-

sorziale. In passato erano sorti problemi sulla regolarità dei lavori delle assemblee con ri -

guardo alla legittimazione dei presenti con riferimento al catastino previsto dallo statuto. 

Stando alla vigente formulazione la modifica degli elenchi originari può avvenire solo a 

seguito di notifica a mezzo lettera raccomandata degli atti  di trasferimento tra vivi o  

mortis causa dei titoli di proprietà. Nella nuova formulazione concordata con il compe-

tente  servizio provinciale  è  ammesso  anche l'aggiornamento  periodico d'ufficio.  Così 

pure all'art. 35 è prevista e regolamentata la sostituzione per assenza del segretario verba-

lizzante. Altra modifica importante riguarda l'eliminazione di una incongruenza fra il pe-

rimetro che delinea e definisce il territorio di competenza del Consorzio, ove sono com-

prese ovviamente particelle edificiali  e catastali  e il vigente statuto che erroneamente 

tratta sempre e sono di particelle fondiarie. Per ovviare, ora nel testo del nuovo statuto si 

tratta ricorrentemente di “particelle fondiarie ed edificiali” ma per tale ragione è stata  
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proposta una nuova perimetrazione, che coincide verso l'esterno con i confini dei comuni 

catastali di Darzo e Lodrone e all'interno circoscrive per escluderle le aree di ambito edi-

ficato consolidato dei paesi di Darzo e Lodrone. Altre modifiche riguardano una più cor-

retta formulazione delle procedure di votazione in assemblea ove ora si distingue fra le 

votazioni delle delibere all'ordine del giorno e la costituzione dei seggi per l'elezione de-

gli organi. Altre modifiche minori sono illustrate dal presidente e dal segretario il quale 

ricorda che in atti oltre al nuovo statuto e alle planimetrie di perimetrazione verso l'ester-

no e delle aree abitate escluse all'interno, è depositato anche un testo informatico e analo-

gico ove sono evidenziate le modifiche apportate al testo vigente dello statuto, con la di-

versa distinzione di formato e colore carattere delle parole aggiunte rispetto alla versione 

vigente e delle parole cancellate. Segue un dibattito al termine del quale l'assemblea ap-

prova all'unanimità il nuovo statuto e le nuove planimetrie con i relativi elenchi.

5. Varie ed eventuali. Il Presidente presenta all'assemblea la determinazione del Diri -

gente del Servizio provinciale di utilizzazione acque pubbliche n. 149 del 27 agosto 2012 

di derivazione d'acqua dalle sorgenti Fontana Alta e Fontane Basse, scaturenti in p.f. 416 

Del cc Lodrone, ad uso potabile ed irriguo, come pervenuta in questi giorni con lettera 

accompagnatoria del sostituto del dirigente del 2 ottobre prot. S109/2012/53435/18.6.2 e 

relaziona in merito.

Alle ore 22.30 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'odg il Presidente dichia-

ra chiusa la seduta. Verbale letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal 29 ottobre 2012

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Con lettera di data 07.12.2012 prot. 48 inviata via posta elettronica agli indirizzi indicati 

dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 28 dicembre 2011 e come da 

dichiarazione liberatoria in atti, è stato convocato per oggi 14 dicembre 2012 alle ore  

20.30 il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lo-

drone presso la sede nella Casa Sociale di Darzo, piazza 16° Artiglieria.

Sono presenti  il  presidente Narciso Marini,  il  vicepresidente Massimiliano Luzzani,  i 

consiglieri Michele Cosi, Graziano Beltrami, Riccardo Rinaldi e Angelo Zanetti. E' as -

sente Daniele Salvadori. Sono presenti anche i revisori dei conti Johnny Beltrami, Luca 

Butchiewietz e Daniele Armani i quali assistono alle adunanze del Consiglio senza diritto 

di voto. In assenza di un funzionario del comune cui sono affidate i servizi di segreteria 

amministrativi  e  tecnici  in  virtù  della  convenzione  sottoscritta  il  30  settembre  2008, 

n.777/AP, svolge le funzioni di segretario il consigliere Luca Butchiewietz.

Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione e la legalità della seduta dà  

inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente, in-

viato via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché nessuno prende la parola il 

verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella seduta del 28 dicembre 

2011.

1. Il presidente informa che nel 1999 il geologo dott. Germano Lorenzi aveva redatto 

una relazione geologico-geotecnica a supporto del progetto di costruzione del ponte sul 

fiume Chiese, che ora si rende necessario aggiornare dato il lungo lasso di tempo trascor-

so e il mutare delle norme di riferimento. Il dott. Lorenzi ha fatto pervenire il preventivo  

di spesa lo scorso 19 novembre al prot. 43 nel quale espone una spesa complessiva, com-

presa l'indagine sismica attualmente necessaria, di € 6.021,89 (oneri di legge esclusi). 

Data la necessità dell'elaborazione della relazione suddetta, il presidente propone l'affida-

mento dell'incarico al geologo dott. Germano Lorenzi con approvazione del relativo pre-

ventivo di spesa. Il Consiglio approva all'unanimità.

2. Il presidente informa che questo Consiglio come anche l'organo di revisione sono in 

scadenza il prossimo 18 dicembre e che ai sensi dell'art. 27 comma 2 dello statuto «entro 

30  giorni  dalla  scadenza  degli  organi  del  Consiglio  il  Presidente  deve  convocare  

l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi».  È necessario pertanto convocare l'Assem-

blea entro il 17 gennaio 2013. Il Consiglio dopo ampia discussione decide di convocare 

l'assemblea per il giorno 25 gennaio  2013 alle ore 17,00 in prima convocazione ed alle 

ore 20,30 per la seconda convocazione. 

Alle ore 21:30 non avendo altro da discutere, il presidente scioglie la seduta.
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Il presidente Il segretario verbalizzante

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal 19.12.2012

Il funzionario che vi ha provveduto.
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