
CMFDL. Verbale del Consiglio del 31 gennaio 2014

Con lettera del 25 gennaio 2014 prot. 5 consegnata ai signori consiglieri delegati e per 

conoscenza ai signori revisori dei conti tramite posta elettronica e con avviso via SMS 

come  dagli  stessi  richiesto  con  procedura  che  permette  di  avere  la  registrazione 

dell’avvenuto ricevimento come disposto dall'art. 21 comma 2 dello statuto, il Presidente 

del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di cui all'articolo 

24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato il Consiglio dei delegati per oggi 31 gen-

naio 2014 alle ore 20,30 nella sede dell'ente presso la casa sociale di Darzo. Sono presen-

ti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente signor Giovanni Luzzani e i si -

gnori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, Daniele Salvadori, Renato 

Poletti e Riccardo Rinaldi. Assistono ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett. b) dello statu-

to i revisori dei conti Johnny Beltrami e Daniele Armani. È presente e verbalizza il segre-

tario Giovanni Berti. Il Presidente vista la regolarità della convocazione, apre i lavori per 

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

1. Anticipazione di cassa a finanziamento della costruzione del ponte agricolo sul fiume 

Chiese. Il Presidente informa che con lettera del 25 gennaio, messa a disposizione dei si-

gnori consiglieri nella sezione riservata del sito Internet, è stato chiesto al tesoriere e alle 

banche locali l'anticipo di cassa per far fronte ai pagamenti dovuti per l'appalto delle ope-

re di costruzione del ponte agricolo, nelle more dell'incasso degli acconti sul contributo 

provinciale. Hanno risposto la Cassa rurale Giudicarie, Valsabbia e Paganella e il tesorie-

re il  quale ultimo ha presentato l'offerta migliore con il  tasso variabile sull'Euribor 3  

mesi/365 aumentato di uno spread di 350 b.p. senza commissione di messa a disposizio-

ne dei fondi e altri oneri aggiuntivi. Il Consiglio dei delegati all'unanimità accetta l'offer-

ta del Tesoriere a condizione che non ci siano altri oneri di qualsiasi genere oltre il tasso  

esposto in offerta e sia assicurato il rinnovo alle medesime condizioni alla scadenza del  

corrente esercizio finanziario. Il Presidente conferma che il vicepresidente del BIM ha 

dato assicurazione che tutti gli oneri dell'anticipazione saranno coperti da contributo del 

BIM. Il Consiglio ne prende atto per la stesura del bilancio. Sempre in merito alla costru -

zione del ponte, il Presidente legge e firma l'avviso, predisposto dall'esperto incaricato 

dalla  Federazione a  cui  sono state  affidate  le  procedure d'appalto,  per  la  formazione 

dell'elenco telematico previsto dall'articolo 54 del regolamento provinciale alla legge sui 

lavori pubblici (DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) da cui verranno selezionate dodici 

imprese da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiunta-

mente o disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei 

confronti dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei la-

vori e delle maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue 
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rispetto ai tempi e contenuti dell'appalto. L'avviso sarà pubblicato nei giorni prossimi sul  

sito Internet del Consorzio con link sul sito della Federazione e agli albi di Darzo e Lo -

drone, con scadenza al prossimo 20 febbraio.

2. Progetto allargamento via Loc. Come già riferito nella seduta dell'11 novembre 2013, 

il Comune di Storo ha consegnato al CMF il progetto esecutivo di realizzazione di opere 

di sostegno e sistemazione strada comunale Loc p.f. 1325 c.c. Darzo. Ora il progettista 

ha rivisto il quadro economico adeguandolo all'IVA al 22% con un costo complessivo di  

euro 76.000,00. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimità il progetto al solo scopo 

per il momento di poter presentare domanda di contribuzione in Provincia appena possi-

bile, nell'intesa, in caso di finanziamento concesso, che il Comune provvederà come pro-

messo alla totale copertura della spesa, trattandosi di strada comunale, con esonero per il 

CMF di emettere ruoli a carico dei proprietari che ne traggono beneficio.

3. Collaborazione con il Consorzio trentino di bonifica. Il Presidente riferisce come già 

fatto in altre sedute sulla proposta di collaborazione: Il CMF rimarrà sempre il soggetto 

attuatore delle proprie iniziative, ma potrà avvalersi come supporto strumentale di natura 

tecnica e amministrativa delle professionalità del Consorzio trentino di bonifica. Il Con-

siglio dei delegati concorda un incontro con i loro rappresentanti.

4. Schema di bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014. Si prende atto che do-

vrà essere eliminata l'entrata prevista per fitto fondi perché comporterebbe oneri fiscali di  

gran lunga maggiori delle entrate stesse. Si concorda che il bilancio corrente sarà intera-

mente sostenuto dal ruolo ordinario generalizzato a tutti  i contribuenti come discusso 

nella precedente seduta. I Consiglieri delegati si riservano di valutare più approfondita-

mente le proposte contenute nel prospetto distribuito la volta scorsa che verrà rimesso 

nella sezione riservata del sito, per decidere la tariffa unitaria a ettaro. Il Presidente infor -

ma in proposito che sono già stati informati gli amministratori del Comune di Storo e  

dell'Asuc di Darzo che dovranno sostenere la quota di gran lunga maggioritaria del getti -

to i quali ne hanno preso atto e dato il consenso con riserva, per quanto riguarda il Co-

mune, di una verifica preventiva a livello burocratico.

5. Varie ed eventuali. Si discute ancora della bontà e fattibilità del progetto di irrigazio-

ne, considerando ancora la necessità che il tecnico Rosati si chiarisca con il Comune per 

la definizione degli aspetti burocratici necessari all'adozione della determina di conces-

sione del contributo di euro 10.000,00. La seduta è tolta alle ore 22,30.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Verbale pubblicato in data 5 febbraio 2014

Il Segretario
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Con lettera del 12 marzo 2014 prot. 71 consegnata con procedura d'urgenza ai signori 

consiglieri delegati e per conoscenza ai signori revisori dei conti tramite posta elettronica  

e con avviso via SMS come dagli stessi richiesto con procedura che permette di avere la 

registrazione dell’avvenuto ricevimento come disposto dall'art. 21 comma 2 dello statuto,  

il Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di 

cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato il Consiglio dei delegati per 

oggi 13 marzo 2014 alle ore 20,00 nella sede dell'ente presso la casa sociale di Darzo. 

Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente signor Giovanni Luz-

zani e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, Daniele Salvadori,  

Renato Poletti e Riccardo Rinaldi. Assistono ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett. b) 

dello statuto i revisori dei conti Johnny Beltrami e Daniele Armani. È presente e verba-

lizza il  segretario Giovanni Berti.  Il  Presidente vista la regolarità della convocazione, 

apre i lavori per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Procedura d'appalto dei lavori di costruzione del ponte agricolo sul fiume Chiese. Il 

Presidente informa che con determinazione del Dirigente del Servizio agricoltura della 

Provincia autonoma di Trento n. 370 di data 10 aprile 2013 viene concessa una proroga 

fino al 15 giugno 2014 per l'avvio dei lavori, pena la revoca del contributo. Visti i tempi 

stretti considerando anche che ai sensi dell'art. 40 bis comma 6 della LP 26/1993 il con-

tratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle co-

municazioni dell'avvenuta aggiudicazione, il Presidente invita il Consiglio dei delegati a 

valutare se sussistano i motivi d'urgenza per ricorrere alla procedura dell'art. 46 della ci-

tata LP 26/1993 che consente la consegna dei lavori dei lavori dopo l'aggiudicazione e 

prima della stipulazione del relativo contratto, decorso il termine di cui all'articolo 40 bis, 

comma 6, salvo che nelle procedure in cui la legge non prevede la pubblicazione del ban-

do di gara o nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta  

nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddi-

sfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. Sempre per gli stessi motivi il  

Consiglio può valutare se sussistano i medesimi presupposti di urgenza anche per ricorre-

re a quanto previsto dall'articolo 48 c 10 del regolamento di attuazione della LP 26/1993, 

che consente di ridurre alla metà il termine per la presentazione dell'offerta nel caso di  

obiettive ragioni di urgenza,  debitamente motivate.  Dopo ampia e attenta valutazione 

delle circostanze e dei tempi e udito quanto riferito dal Presidente, il Consiglio dei dele -

gati all'unanimità concorda sulla sussistenza dell'urgenza che ha comportato la convoca-

zione della presente seduta in deroga ai termini statutari e stabilisce di ridurre a metà il  

termine di presentazione delle offerte e di autorizzare la consegna anticipata dei lavori  
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con la citata procedura dell'art. 46 della LP 26/1993. Quanto alle imprese da invitare vie-

ne riferito che trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro possono es -

sere affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, propor-

zionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 33 del-

la medesima legge ove è stabilito che la stazione appaltante individua gli operatori eco-

nomici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualifica-

zione economico finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei  

principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. L'articolo 54 del regolamento di attua-

zione dispone le modalità di selezione delle imprese nella procedura negoziata senza pre-

via pubblicazione di un bando di gara come in caso in questione e al comma 2 ai fini del-

la selezione delle imprese da invitare, stabilisce che l'amministrazione aggiudicataria isti-

tuisce  un  elenco telematico di  imprese,  suddiviso per  categorie  di  lavorazioni.  Nelle 

more di attivazione anche da parte di questo CMF dell'applicativo informatico adottato 

dai comuni e Provincia, come richiesto con email del 1 marzo scorso, in data 31 gennaio 

2014 prot.  n.  17,  è  stato  pubblicato  un avviso  con modulo  di  richiesta  di  iscrizione 

nell'elenco che è stato compilato ed inviato entro la scadenza entro il 20 febbraio da 46  

imprese.  Il  comma 5 del  citato articolo 54 del  regolamento stabilisce  che sulla  base 

dell'elenco di cui al comma 2, il responsabile del procedimento seleziona dodici imprese 

da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, tenuto conto, congiuntamente o 

disgiuntamente, delle esperienze contrattuali registrate dall'amministrazione nei confronti 

dell'impresa, dell'operatività dell'impresa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori e delle 

maestranze occupate a tempo indeterminato nell'impresa che siano congrue rispetto ai  

tempi e contenuti dell'appalto. Le amministrazioni appaltanti stabiliscono dei criteri at-

tuativi di quanto fissato da legge e regolamenti a cui si deve attenere il responsabile del 

procedimento. A questo proposito è bene tenere presente che mentre nelle pubbliche am-

ministrazioni ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 vige il prin-

cipio di separazione dei poteri di indirizzo e controllo in capo agli amministratori dai po-

teri di gestione affidati a dirigenti e funzionari fra cui anche le funzioni di responsabile  

unico del procedimento, ciò non vale per lo statuto del Consorzio, ove il segretario ai  

sensi dell'articolo 35 si limita ad assistere alle sedute dell'assemblea, del Consiglio dei 

delegati e del Collegio dei revisori dei conti senza diritto di voto e a redigere il verbale  

oltre alle competenze di natura meramente esecutiva in materia contabile ed amministra-

tiva fissata dalla convenzione. Il ruolo di responsabile unico, nei limiti delle competenza 

personali, rimane affidato al Presidente, che in tale veste ha già chiesto l'abilitazione del-

le funzioni proprie previste dalla legge presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pub-
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blici di lavori, servizi e forniture. Per la scelta delle imprese da invitare fra quelle che si  

sono iscritte all'elenco telematico e ne hanno i requisiti, e per le successive procedure di  

gara fino all'aggiudicazione del contratto, il Consiglio dei delegati ritiene utile nominare 

una commissione presieduta dal Presidente stesso e dai consiglieri delegati Michele Cosi  

e Renato Poletti. Il verbale della commissione sarà consegnato al segretario incaricato di  

provvedere alle spedizioni via pec degli inviti a partecipare alla gara alle ditte selezionate 

e sarà segretato fino al termine della procedura come previsto per legge. Per garantire la 

par condicio e il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pro-

porzionalità, trasparenza e rotazione stabiliti dalla legge, il Consiglio dei delegati all'una-

nimità dispone che la commissione formi un elenco di dodici imprese di cui sei selezio-

nate mediante sorteggio ed altre sei scelte in via discrezionale tenuto conto dei criteri fis-

sati dall'art. 54 del regolamento. Per quanto riguarda i contenuti della lettera di invito, il 

segretario esibisce la minuta della lettera predisposta dal consulente della federazione a 

cui è stato affidato l'incarico e la nota di modifiche elaborate dal segretario. Il consiglio 

all'unanimità concorda sul recapito dei plichi presso il segretario e dispone che tutte le 

spese della procedura di cui trattasi sono a carico dell'impresa aggiudicataria, che verserà 

direttamente alla federazione quanto dalla stessa richiesto e al Consorzio quanto da que-

sti sostenuto e ulteriormente dovuto alla Federazione, al consulente o a terzi. Tuttavia vi-

sto lo scambio di email di ieri a cui la federazione non ha ancora corrisposto, e dato atto 

che l'esperto non apporta le correzioni indicate senza il consenso della Federazione, que-

sto consiglio prende atto di dover accettare quanto indicato, visto che non ci sono i tempi 

per discutere e all'unanimità si impegna a iscrivere a bilancio quanto sarà dovuto alla fe-

derazione anche se non è stato a tutto comunicato l'importo come richiesto, sempre che il  

Presidente non riesca a inserire la clausola. A margine della discussione sull'appalto il  

Presidente esibisce una ventina di buste ancora chiuse pervenute nel periodo gennaio 

febbraio 2012 da parte di altrettante imprese di richiesta di partecipazione alla gara per la 

costruzione del ponte che il Consiglio dei delegati all'unanimità decide di far cestinare 

perché fuori procedura e autorizza Presidente e segretario a cestinare senza protocollare 

analoghe richieste che pervenissero in futuro fuori procedura per altri appalti.

2. Anticipazione di cassa. L'articolo 22 dello Statuto elenca le funzioni del consiglio dei 

delegati fra cui al comma 1 lett. d) è prevista l'assunzione delle anticipazioni di cassa. Al 

punto n. 1 dell'odg della seduta scorsa del  31 gennaio 2014, il Consiglio dei delegati 

all'unanimità accettava l'offerta del Tesoriere a condizione che non ci siano altri oneri di 

qualsiasi genere oltre il tasso esposto in offerta e sia assicurato il rinnovo alle medesime 

condizioni alla scadenza del corrente esercizio finanziario. Ad email inviata il successivo 
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3 febbraio, il funzionario competente corrispondeva con email del 6 febbraio assicurando 

che “Per quanto riguarda il servizio di tesoreria Il Consorzio di Miglioramento Fondiario 

di Darzo e Lodrone può avvalersi della convenzione in essere con il Comune di Storo la 

quale scade il 31.12.2016. L’anticipazione di cassa non prevede altri oneri diretti o indi-

retti oltre al tasso d’interesse concordato, Euribor di riferimento varierà mensilmente in 

base alla media del mese precedente. Il Consiglio dei delegati, vista la conferma delle  

condizioni all'unanimità conferma l'anticipazione di  cassa nel  limite massimo di euro 

1.000.000,00 con l'assistenza finanziaria a totale copertura degli interessi passivi da parte 

del BIM del Chiese. A questo proposito il Presidente assicura che il vicepresidente del 

BIM Adriano Malcotti ha confermato la volontà politica dell'ente di accogliere la richie-

sta che sarà deliberata nella prossima seduta. Il Consiglio dei delegati all'unanimità ne 

prende atto e sulla fiducia delibera all'unanimità di dare avvio alla procedura di gara con 

l'invio delle lettere consapevole che ciò comporta l'avvio della procedura di vincolo con-

trattuale al rispetto dei termini di pagamento.

Verbale letto, confermato sottoscritto e chiuso alle ore 21.00

Verbale pubblicato il 15 marzo 2014

Il segretario

Giovanni Berti
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Con lettera dell' 11 giugno 2014 prot. 101 consegnata ai signori consiglieri delegati e ai  

signori revisori dei conti tramite posta elettronica e con avviso via SMS, ricordato oggi  

con altro avviso SMS, come dagli stessi richiesto con procedura che permette di avere la 

registrazione dell’avvenuto ricevimento come disposto dall'art. 21 comma 2 dello statuto,  

il Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di 

cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato il Consiglio dei delegati per 

oggi 18 giugno 2014 alle ore 20,30 nella sede dell'ente presso la casa sociale di Darzo. 

Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini e i signori consiglieri delegati Grazia-

no Beltrami, Michele Cosi, Daniele Salvadori, Renato Poletti e Riccardo Rinaldi. È as-

sente il vicepresidente signor Giovanni Luzzani. Assistono ai sensi dell'articolo 26 com-

ma 1 lett. b) dello statuto i revisori dei conti Luca Luca Butchiewietz e Daniele Armani. 

Il Presidente ricorda che all'ordine del giorno della presente seduta è prevista la predispo-

sizione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 2013 e del bilancio 

preventivo dell'esercizio finanziario per l'anno in corso. A norma dell'articolo 26 dello 

statuto il Collegio dei revisori dei conti presenta all'Assemblea una relazione sul bilancio 

preventivo e sul bilancio consuntivo ed esamina e vista almeno annualmente il conto di 

cassa. Per tale ragione l'avviso di convocazione della presente seduta è esteso ai revisori 

affinché come al solito assistano ai lavori del Consiglio dei delegati e poi proseguano in 

seduta propria alle incombenze statutarie di loro spettanza. È presente e verbalizza il se-

gretario Giovanni Berti. Il Presidente vista la regolarità della convocazione, apre i lavori 

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

1. Relazione del Presidente sull'appalto dei lavori di costruzione del ponte sul fiume 

Chiese. Il Presidente relaziona sulle fasi di procedura ad evidenza pubblica per la scelta 

del contraente e sui primi problemi con il servizio Bacini montani per la modifica del  

corso naturale del fiume al fine di costruire il pilone centrale. A richiesta dei consiglieri 

di parla anche di sopralluoghi per individuare il percorso migliore fattibile per la condot-

ta d'acqua per la futura irrigazione.

2. Affido di incarichi tecnici specialistici per la costruzione del ponte sul fiume Chiese: 

al geologo Germano Lorenzi per assistenza alla direzione lavori a carattere geologico e 

alla COM Sigma e all'ing. Alessandro Battisti per le prove di carico e dei materiali e per 

il collaudo statico. Come ampiamente riferito dal Presidente al precedente punto all'odg, 

la costruzione del ponte è stata affidata all'impresa aggiudicataria Valentini costruzioni 

srl come da gara espletata l'otto aprile scorso e da contratto del 4 giugno e con email del 

5 maggio scorso è stato informato il progettista che la parte seconda della convenzione di  

incarico tecnico (da pagina 6 e dall'art. 11 in poi) stabilisce che qualora l'opera venga fi-
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nanziata ed appaltata, l'amministrazione si impegna ad affidare, ed i professionisti si im-

pegnano ad assumere, l'incarico di direzione, misura e contabilità, liquidazione lavori e 

assistenza al collaudo in collaborazione con l'Amministrazione committente. L'incarico 

comprende inoltre la nomina di responsabile e coordinatore della sicurezza dei lavori 

come definiti del decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche ed integra-

zioni con i relativi obblighi stabiliti dagli articoli 3 e 5 del relativo decreto. Affinché ora  

tutto possa  procedere come previsto è necessario che questo consiglio dei delegati affidi 

gli ultimi incarichi tecnici specialistici richiesti nel progetto. A tale scopo è stato consul-

tato il geologo che già era stato chiamato a collaborare nella fase della progettazione e  

uno studio tecnico specializzato in prove di carico e prove sui materiali. I tecnici consul-

tati hanno presentato i preventivi di spesa messi a disposizione dei consiglieri nell'area 

riservata del sito. Dopo opportuna discussione e avuti i chiarimenti richiesti il Consiglio 

dei delegati prende atto all'unanimità dell'esito della gara riconoscendo le competenze 

esecutive del presidente e la regolarità del tutto e sempre all'unanimità su proposta del  

Presidente affida al geologo Germano Lorenzi l'incarico per l'assistenza alla DL a carat -

tere geologico al costo preventivato e alla COMSigma e all'ing. Alessandro Battisti di  

Rovereto per le prove di carico e dei materiali e per il collaudo statico come da preventi-

vo. L'intero impegno di spesa per questi incarichi trova copertura a residui nella disponi-

bilità di progetto per la realizzazione dell'opera.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Presidente ricorda che i consiglieri hanno 

avuto a disposizione nella sezione riservata del sito il conto consuntivo completo di in-

ventario, dell'elenco dei mandati e reversali, dei mastri per capitoli di entrata e spesa e  

dei quadri riassuntivi, del conto del tesoriere e degli estratti trimestrali di banca e invita il  

segretario a riferire in sintesi. Il conto consuntivo in via principale registra l'accertamento 

in entrata dei contributi a totale copertura dell'investimento finanziario per la realizzazio-

ne del ponte agricolo e l'impegno in uscita della relativa spesa che vanno portati a resi-

dui. Pure a residui attivi e passivi va portato il contributo comunale per il catastino infor -

matico aggiornabile. Transita invece fra le economie la previsione del contributo con re-

lativo impegno di spesa per lo studio di fattibilità dell'irrigazione. L'importo viene ripro-

posto nel bilancio corrente forti della email di data odierna della funzionaria responsabile  

del Comune di Storo che assicura l'adozione della determina a breve. Il segretario legge 

le altre poste di entrata e uscita. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimità lo schema 

di bilancio consuntivo in atti e lo trasmette al Collegio dei revisori affinché provveda a 

redigere la relazione di competenza da presentare all'assemblea.
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4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 da 

sottoporre  all'approvazione dell'assemblea.  Come per il  bilancio consuntivo,  i  signori 

consiglieri delegati hanno avuto modo prima d'ora di consultare nella sezione riservata 

del sito Internet lo schema di bilancio preventivo completo del quadro riassuntivo predi-

sposto dal segretario. Il Consiglio dei delegati constata che come previsto nell'incontro 

con il Comune di Storo del 22 aprile 2013 di cui si fece cenno nel verbale del successivo 

30 aprile, da quest'anno non è più previsto il contributo corrente a pareggio di bilancio da 

parte del Comune di Storo, ma in sua sostituzione un gettito di ruolo dell'importo neces-

sario al pareggio. Non è prevista un'entrata da fitto fondi visto che le spese di registrazio-

ne supererebbero di circa 10 volte il canone e allora si preferisce mettere a disposizione i  

terreni di proprietà del CMF in comodato gratuito all'ASUC, che potrà economizzare 

sull'imposta in via cumulativa con altri canoni. Fra i residui attivi e passivi ci sono gli ac-

certamenti e impegni derivanti dal conto consuntivo come dal punto precedente e fra le 

entrate correnti è da segnalare la riproposizione del contributo comunale e relativa spesa 

per i primi studi di fattibilità per l'irrigazione. Il bilancio pareggia nell'importo di euro 

63.300,00.  Al  termine  del  dibattito  il  Consiglio  dei  delegati  approva all'unanimità  lo 

schema di bilancio preventivo in atti e lo trasmette al Collegio dei revisori affinché prov-

veda a redigere la relazione di competenza da presentare all'assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Dopo opportuna discus-

sione sugli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno e sulla data più opportuna per fa-

vorire l'affluenza, il consiglio dei delegati all'unanimità delibera di fissare una data di pri-

ma e una di seconda convocazione rispettivamente alle ore 18,00 e alle ore 20,30 del me-

desimo giorno che viene fissato a venerdì 4 luglio 2014. L'ordine del giorno contiene 

l'approvazione dei bilancio consuntivo 2013 e del bilancio preventivo 2014 ove è iscritto 

al capitolo 105 dell'entrata l'importo di euro 2.500,00 necessario al pareggio come gettito 

dei ruoli di riscossione, nell'intesa che come previsto dall'art. 22 comma 1 lett j) spetta al  

Consiglio dei delegati approvare i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del piano di ri-

parto della spesa e del bilancio preventivo approvati dall'assemblea.

6. Nulla fra le varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Alle ore 22,00 la seduta è tolta. Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario

Verbale pubblicato in data 19 giugno 2014

Il Segretario
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Con lettera dell'11 giugno 2014 prot. 101 ed email del medesimo giorno inviata agli indi-

rizzi indicati dai revisori, ricordata con SMS lo stesso giorno ed oggi, il Presidente con i  

poteri di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato per oggi 18 giu-

gno 2014 a seguire dopo la riunione del Consiglio dei delegati il Collegio dei revisori dei 

conti per vistare il verbale di verifica di cassa reso dal tesoriere e per discutere ed appro-

vare le relazioni accompagnatorie all'approvazione in assemblea del bilancio consuntivo 

per l'esercizio finanziario relativo allo scorso anno solare 2013 e del bilancio preventivo 

per l'esercizio finanziario del corrente anno solare, predisposti dal Consiglio dei delegati.  

Sono presenti i revisori Luca Butchiewietz Daniele Armani. È assente il revisore Johnny 

Beltrami.

1.  Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 e relazione 

sul conto consuntivo per l'esercizio finanziario del medesimo anno. Il Consiglio dei dele-

gati nella seduta appena conclusa sulla scorta del conto del tesoriere ha predisposto il  

conto consuntivo che coincide con il conto del tesoriere per euro 4.147,63 in entrata e 

euro 4.861,13 in uscita per spese di sola competenza cui aggiungendo euro 1.322,45 di 

fondo iniziale di cassa dà un fondo finale di cassa di euro 608,95. A residui rimangono 

iscritti accertamenti e impegni per euro 1.532.003,99 per la costruzione del ponte agrico-

lo e la formazione del catastino informatico aggiornabile (oltre a euro 3,99 di interessi at-

tivi maturati nel quarto trimestre). Questo collegio ha ispezionato ed esaminato attenta-

mente gli atti e i documenti di entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i mandati di 

pagamento con le relative pezze di appoggio del conto consuntivo predisposto dal Consi-

glio dei delegati, ha riscontrato la regolarità della corrispondenza e propone all'unanimità 

all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del conto consuntivo 2013 nelle ri-

sultanze finali e nei prospetti di suddivisione per parti, titoli e capitoli del conto del teso-

riere e del conto consuntivo e riportate riassuntivamente nel verbale di verifica di cassa 

sottoscritto dal tesoriere, da segretario e ora dai revisori che si conclude con il fondo a di-

sposizione dell'ente per la gestione del bilancio del successivo esercizio finanziario in 

euro 608,95 e un avanzo di amministrazione di euro 612,94.

2. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2014. Il Consi-

glio dei delegati ha predisposto il bilancio di previsione nella medesima seduta terminata 

poco fa nella quale è stato approvato il conto consuntivo e l'ha trasmesso a questo colle-

gio per le valutazioni di competenza e per la relazione da fornire all'assemblea. Il colle-

gio dei revisori in via pregiudiziale ha preso atto che è venuto a cessare il contributo an-

nuo corrente da parte del Comune di Storo per il pareggio di parte economica del bilan-
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cio e in sua sostituzione è previsto un gettito dei ruoli consorziali per un importo di euro 

2.500,00 che questo collegio ritiene congruo in relazione ai fabbisogni di parte corrente 

del bilancio. Il Collegio concorda sulla proposta che il Consiglio dei delegati possa fissa-

re una tariffa unica di due euro ad ettaro non tenendo conto delle diverse colture dei ter-

reni, poiché trattasi di una contribuzione di base generalizzata estesa a tutti i soci e fina-

lizzata a garantire la sopravvivenza economica del Consorzio, nell'intesa che a finanzia-

mento dei futuri investimenti potranno essere emessi ruoli limitati alle aree che benefice-

ranno delle eventuali opere di miglioria con tariffe differenziate in relazione alle colture  

ove risulteranno diversità di beneficio. Il Collegio prende altresì atto della disposizione 

di legge che fissa nel minimo superiore ad euro 30,00 l'importo di contribuzione, contenu-

to nel decreto legge n. 16/2012, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44 che ha aumentato  

l’importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro. Il Collegio ha ispe-

zionato ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal consiglio dei delegati, ha 

verificato le somme esposte in relazione all'attività programmata per l'esercizio in corso e 

sulla base delle risultanze della documentazione in atti propone all'unanimità all'assem-

blea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio fi -

nanziario del corrente anno 2014 negli stanziamenti in atti con le risultanze finali in euro 

63.300,00 ivi compreso l'importo d euro 30.000,00 di contributo del BIM destinato agli  

interessi passivi per anticipazione di cassa concessa dal tesoriere per i pagamenti relativi 

alla costruzione del ponte agricolo.

Letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore 22,30

I revisori dei conti.
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Con avviso del 19 giugno 2014 prot. 105 pubblicato agli albi e sul sito Internet del Con-

sorzio e in altri luoghi pubblici come al solito per dieci giorni consecutivi prima di oggi 

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

del Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone presso la sede del Consor-

zio a Darzo in piazza XVI° artiglieria per oggi 4 luglio 2014 ad ore 18.00 in seduta di  

prima convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per la relazione 

del Presidente e per l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014. Alle 

ore 18.00 nessun socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea e pertanto il Presi-

dente dispone il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora essendo pre-

senti dei soci, il Presidente dichiara legittimamente convocata l'assemblea che può deli-

berare qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresen-

tata, come previsto all'art. 10 comma 1 dello statuto, fatta eccezione per quanto previsto  

al successivo comma 2 per l'approvazione di particolari  opere o progetti  di migliora-

mento fondiario non previsti in questa seduta e incarica il socio Luca Butchievietz di fare 

l'appello dei presenti segnandole la presenza dei soci i cui nominativi vengono qui di se-

guito trascritti.

Sono presenti: Il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Giovanni Luzzani, i consi-

glieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi e Riccardo Rinaldi, i revisori dei conti 

Daniele Armani e Luca Butchiewietz e i soci Costante Beltrami, Giovanni Zanetti, Attilio 

Donati, Elvio Balduzzi, Luigi Zanetti, Marcella Marini, Augusta Rinaldi, Manuel Marini, 

Ferruccio Marini, Dario Luzzani, Valentino Marini, Fabrizio Marini, Emanuele Beltrami, 

Angelo Giacometti, Elvio Giacometti e Adriano Malcotti.

Alle ore 20,50 al termine dell'appello il Presidente dichiara aperti i lavori e passa alla 

trattazione degli argomenti iscritti all'odg.

1. Relazione del presidente. Il Presidente riferisce sulle fasi di scelta del contraente con 

procedura ad evidenza pubblica per la costruzione del ponte sul fiume Chiese affidati alla  

impresa Valentini costruzioni srl e sulle prime fasi esecutive in collaborazione con il ser-

vizio bacini montani per la regimentazione provvisoria delle acque al fine di costruire il  

pilone centrale a sostegno del ponte e con l'ufficio provinciale preposto alle piste ciclope-

donali per la costruzione di un sotto passo al fine di evitare un incrocio a livello fra la 

esistente pista ciclopedonale in sponda sinistra del fiume e la nuova viabilità di accesso 

al ponte. Riferisce anche sullo stato degli studi di fattibilità dell'irrigazione comunicando 

che sabato scorso con il tecnico Rosati venne effettuato un ultimo sopralluogo a partire 

dal terzo tornante della strada per Riccomassimo. Ora si deve trovare un tecnico disposto 
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a proporre senza spese un progetto da allegare alla domanda quando presumibilmente 

nell'ottobre prossimo verranno pubblicati i bandi del nuovo piano provinciale di sviluppo 

rurale per ottenere il finanziamento. Quindi il Presidente passa la parola al socio Adriano 

Malcotti presente in rappresentanza delle proprietà del Comune di Storo e anche come 

consigliere comunale delegato all'agricoltura e vicepresidente del BIM. Egli assicura la 

disponibilità completa della Giunta comunale a garantire l'utilizzo del ribasso d'asta per 

la costruzione del sottopasso in sicurezza a presidio dell'incrocio della pista ciclopedona-

le con la strada al ponte. La questione verrà affrontata in una riunione istituzionale previ-

sta per il prossimo 10 luglio che le autorità preposte ai finanziamenti ove sarà premura 

del Comune che opere simili ancora più importanti e prioritarie per la sicurezza vengano 

realizzate anche a sud e a nord per mettere insicurezza gli incroci della pista ciclopedo-

nale con la strada provinciale SP 69 e la statale SS 240. Quanto all'irrigazione il consi-

gliere comunale delegato all'agricoltura ritiene l'opera indispensabile per la comunità e  

con rammarico deve constatare che il CMF di Storo, al contrario di quello di Darzo e Lo-

drone, non è incline a cogliere la prossima e forse irripetibile opportunità di finanziamen-

to con grave danno di gran parte del territorio comunale. Anche per questo motivo il  

Consigliere ripete con convinzione ed insistenza l'invito alla fusione fra i due consorzi 

che avrebbero maggiore forza contrattuale anche con il BIM e con la Provincia. Al termi-

ne dell'intervento, il Presidente riprende la parola per ringraziare il Consigliere delegato e 

vicepresidente del BIM e quindi passa ad illustrare il conto consuntivo e il bilancio pre-

ventivo costituenti i punti all'ordine del giorno, con l'ausilio tecnico del segretario.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2013. Il 

Presidente spiega sommariamente che l'esercizio finanziario 2013 si è concluso final-

mente con l'accertamento in entrata dell'intero finanziamento del costo per la costruzione 

del ponte sul fiume Chiese e ciò ha consentito di iscrivere a residui passivi anche i relati -

vi impegni di spesa e passa la parola ai revisori e al segretario in sede tecnica per l'illu -

strazione delle singole poste. L'assemblea, sentita la relazione del Presidente e del colle-

gio dei revisori, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio 

consuntivo, vista la documentazione completa comprensiva del giornale di cassa, dei ma-

stri per le operazioni sui singoli capitoli, delle distinte dei mandati e reversali, del conto 

del tesoriere, del verbale finale di cassa firmato dal tesoriere e dai revisori come previsto 

da norma statutaria e degli estratti conto bancari trimestrali contabili e a scalare, il tutto 

disponibile sul sito Internet dell'ente fin dalla data di convocazione di questa assemblea, 

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano delibera l'approvazione del bilancio con-

suntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 con discarico al tesoriere.
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3. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2014. Come riferito al punto precedente a residui attivi e passivi è iscritta la somma di 

euro 1.532.000,00 per la costruzione del ponte e per la formazione del catastino informa-

tico aggiornabile (oltre a euro 3,99 fra i residui attivi per interessi di giacenza di cassa del 

IV trimestre 2013 incassabili al primo gennaio 2014). Fra le competenze viene riproposto 

il contributo comunale, finora promesso e non concesso, di euro 10.000,00 per i primi  

studi di fattibilità dell'irrigazione ed euro 30.000,00 di contributo del BIM per far fronte 

ai prevedibili interessi passivi a fronte dell'anticipazione di cassa chiesta al tesoriere, per 

effettuare i pagamenti degli stati di avanzamento di costruzione del ponte sul fiume Chie-

se visto che il contributo provinciale verrà corrisposto in acconti su presentazione di fat -

ture quietanziate. Come riferito nella seduta del 30 aprile 2013 il Consiglio dei delegati  

prendeva atto che il Comune di Storo non avrebbe più erogato contributi ordinari come 

stabilito in una riunione del precedente 22 aprile nel municipio alla presenza del sindaco, 

del consigliere incaricato all'agricoltura Adriano Malcotti e della segretaria comunale ove 

si convenne che per il finanziamento dei CMF si devono emettere i ruoli previsti dalle  

speciali leggi che li riguardano. Nella riunione del Consiglio dei delegati del 3 dicembre 

scorso al punto n. 3 vennero presentate le prime proposte elaborate sui dati catastali ag-

giornati al giugno 2013. In coerenza a quanto qui riferito nel bilancio preventivo per 

l'esercizio finanziario del corrente anno 2014 è prevista l'entrata di euro 2.500,00 di ruoli  

consorziali. Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto comma 1 lett. j) spetta al consiglio dei  

delegati approvare i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del piano di riparto della 

spesa e del bilancio preventivo approvati dall'Assemblea. La somma prevista a bilancio 

può essere garantita come gettito di ruolo stabilendo una tariffa di euro 2,00 ad ettaro e  

rispettando  il  limite  minimo  di  legge  di  euro  30,00  per  l'emissione  della  cartella.  

L'assemblea generale, sentito il Presidente, il segretario e la relazione del Presidente del  

collegio dei revisori dei conti, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola po-

sta del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno 2014, di-

sponibile per tutti sul sito Internet dell'ente fin dalla data di convocazione dell'assemblea,  

tenuto conto della necessità di emettere ruoli a finanziamento delle spese annue del con-

sorzio ritenendo equa e sufficiente la tariffa di euro 2,00 ad ettaro indipendentemente dal 

tipo di coltura nel rispetto dei limiti minimi di imposizione fissati dalla legge e fatte salve 

le competenze del Consiglio dei delegati, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano 

delibera di approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario del corrente 
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anno nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti per 

€ 63.300.00 di competenza di cui euro 20.000,00 per partite di giro.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nessuna questione viene 

proposta.

Alle ore 22.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la se-

duta viene dichiarata chiusa. Verbale letto, confermato, sottoscritto e pubblicato come se-

gue.

Il Presidente Il Segretario

Verbale pubblicato in data 5 luglio 2014

Il Segretario
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Con lettera dell' 5 agosto 2014 prot. 125 consegnata ai signori consiglieri delegati e ai si -

gnori revisori dei conti tramite posta elettronica e con avviso via SMS, ricordato oggi 

con altro avviso SMS, come dagli stessi richiesto con procedura che permette di avere la 

registrazione dell’avvenuto ricevimento come disposto dall'art. 21 comma 2 dello statuto,  

il Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di 

cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato il Consiglio dei delegati per 

oggi 18 giugno 2014 alle ore 20,30 nella sede dell'ente presso la casa sociale di Darzo. 

Sono presenti il vicepresidente signor Giovanni Luzzani e i signori consiglieri delegati  

Graziano Beltrami, Michele Cosi, Daniele Salvadori e Riccardo Rinaldi. Sono assenti il 

Presidente signor Narciso Marini  e Renato Poletti.  Assistono ai  sensi  dell'articolo 26 

comma 1 lett. b) dello statuto i revisori dei conti Johnny Beltrami, Luca Butchiewietz e  

Daniele Armani. È presente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il vicepresidente 

assume la presidenza della seduta e vista la regolarità della convocazione, apre i lavori  

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

1. Convenzione con Equitalia Nord Spa - Gruppo Equitalia Spa per la riscossione delle 

entrate consorziali mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA) e per 

l’utilizzo dei servizi on line. Il Vicepresidente invita il segretario a riferire gli aspetti tec -

nici e burocratici della questione. Via email è stato chiesto un preventivo con gli schemi 

delle convenzioni e altra documentazione utile a Equitalia e a Trentino riscossioni. Il fun-

zionario interpellato di quest'ultima società con email del 5 agosto ha comunicato che 

deve essere fatta un'attenta disamina sulla figura giuridica del Consorzio, con eventuale 

passaggio dal Consiglio di amministrazione, se non addirittura dal comitato d'indirizzo, 

con tempi di sicuro non immediati, stante la disposizione statutaria secondo la quale pos-

sono entrare nella cerchia di soggetti aderenti solo enti pubblici, salvo più approfondita 

analisi, mentre i CMF sono enti di diritto privato. Il funzionario competente di Equitalia 

da Bolzano con email del 4 e poi del 5 agosto inviava la documentazione necessaria  

completa degli schemi di convenzione ove sono previste le procedure per la riscossione 

volontaria e coattiva. Forse la riscossione volontaria potrebbe essere possibile anche di-

rettamente senza passare dall'esattore, al quale per legge verrebbero eventualmente dele-

gate le sole riscossioni coattive. Il vicepresidente propone per quest'anno di aderire alla 

convenzione anche per la riscossione volontaria con procedura gestione integrata avvisi 

(GIA), con riserva di valutare per gli anni prossimi a prassi consolidata se sarà possibile  

e opportuno provvedere direttamente alla riscossione volontaria. Come risulta da schema 

di convenzione in atti, il Consorzio invia le minute di ruolo a Equitalia con almeno 60 
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giorni di anticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte  

del debitore. Equitalia almeno 10 giorni precedenti la scadenza invia in posta non racco-

mandata al debitore un avviso di pagamento, con allegato un bollettino RAV prestampato 

da utilizzare per il pagamento. Per lo svolgimento delle attività a Equitalia spetta il com-

penso pari all'1% ad articolo riscosso con una quota minima di € 2,58 ed una quota mas-

sima di € 154,94 per ciascun articolo, oltre l´iva, che Equitalia provvede a incassare di-

minuendo del relativo importo le somme da riversare all'ente. Con scritture contabili in-

terne di bilancio si darà evidenza dei movimenti al lordo. Se viene affidata a Equitalia la 

riscossione volontaria, poi l'eventuale riscossione coattiva avverrà di conseguenza senza 

ulteriori adempimenti da parte dell'ente aderente al servizio. Al termine del dibattito il  

Presidente mette ai voti la proposta. Il Consiglio dei delegati all'unanimità approva l'affi-

do a Equitalia il servizio di riscossione delle entrate di competenza del consorzio anche 

della fase volontaria (GIA), approva gli schemi di convenzione in atti comprese le proce-

dure online, assume gli oneri a carico del Consorzio con imputazione a bilancio e deman-

da al Presidente le competenze esecutive della presente delibera, ivi compresa la sotto-

scrizione delle convenzioni e l'adozione degli atti richiesti. Il segretario è autorizzato alle 

operazioni informatiche anche online chiedendo le credenziali di accesso.

2. Approvazione dei ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del bilancio preventivo ap-

provato dall'assemblea. Come più volte è stato detto e verbalizzato sia in assemblea che  

nei consigli dei delegati, spetta a questo consiglio approvare i ruoli che diano un gettito 

nell'intorno di quanto previsto a bilancio. Nell'assemblea è stata data indicazione di fare 

riferimento alla superficie catastale di proprietà poiché si ipotizzava che son si sarebbe 

riusciti in tempo a elaborare i dati catastali basati sulle colture e sui redditi. Il segretario è 

invece riuscito a elaborare e a mettere a disposizione dei consiglieri nell'area riservata del 

sito un'ipotesi di ruolo calcolata sui redditi dominicali ed agrari. Va da sé che questa mo-

dalità di calcolo è la migliore per parametrizzare la contribuenza sulle capacità di produr-

re reddito dei beni immobili compresi nel perimetro di competenza del Consorzio. Attra-

verso questi valori si tiene conto nella giusta misura non solo della superficie ma anche 

delle qualità delle colture che delle relative classi di produttività della proprietà fondiaria. 

Il Consiglio dei delegati prende visione delle minute di ruolo disponibili in atti e sul sito 

Internet e viste le risultanze delle varie ipotesi di calcolo, all'unanimità fissa la tariffa di  

ruolo nella misura del quindici per cento del reddito dominicale e del reddito agrario e  

pone il limite di riscossione negli importi superiori a euro 30,00 di gettito per ogni con-

tribuente e all'unanimità approva il ruolo in atti, assegnando a norma di statuto al presi-

dente le competenze esecutive compresa l'emanazione degli atti necessari.
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3. Funzioni e competenze esecutive del Presidente per l'adozione dei provvedimenti ri-

guardanti la conduzione dei lavori di costruzione del ponte sul fiume Chiese. Ai sensi 

dell'art. 24 comma 1 lett. c) dello statuto, spetta al Presidente dare esecuzione alle delibe-

razioni degli organi consortili, autorizzando le spese inerenti e conseguenti. Gli organi 

competenti hanno approvato il progetto di costruzione del ponte agricolo e appaltato i la-

vori. Spetta ora al Presidente dare esecuzione assumendo tutti i provvedimenti necessari, 

utili o opportuni per dare l'opera finita, collaudata e idonea allo scopo e per incassare i 

contributi provinciali e comunali. A titolo esemplificativo si riconosce competente il Pre-

sidente ad approvare le varianti che non alterano la natura e la destinazione dei lavori e 

non si discostino di oltre un quinto rispetto all'importo di contratto e che comunque non 

determinino un supero dell'importo complessivo impegnato per il progetto, ad autorizza-

re i subappalti e in genere ad assumere i provvedimenti di natura gestionale che a norma 

delle leggi vigenti nell'ambito dei contratti e lavori pubblici spettano al responsabile uni-

co del provvedimento o comunque ai dirigenti o funzionari competenti degli enti pubbli-

ci. Il consiglio dei delegati approva all'unanimità quanto verbalizzato.

4. Discussione e valutazione delle ipotesi di fusione con il Consorzio miglioramento di 

Storo. All'ordine del giorno di questa seduta viene ripresentata la proposta più volte illu-

strata e caldeggiata dal sindaco e dal consigliere delegato all'agricoltura del Comune di 

Storo. Il vicepresidente informa che nei giorni scorsi ci fu un incontro fra i due Presidenti  

per una valutazione sommaria e preventiva della proposta con all'orizzonte la costituzio-

ne di un consorzio di secondo grado con Condino e Bondone. In assenza del Presidente 

che avrebbe dovuto riferite sulla questione, il Consiglio rinvia la discussione del proble-

ma ad altra seduta. Comunque se ne parla ed emergono e vengono ponderati i punti di 

forza e i punti di debolezza della proposta, con riferimento anche alle situazioni econo-

miche e patrimoniali dei due consorzi, ai progetti in programmazione e ai rapporti di rap-

presentanza del territorio.

5. Nulla fra le varie ed eventuali.

Alle ore 22.00 terminata la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della 

seduta, il vicepresidente scioglie l'adunanza. Verbale letto, confermato e sottoscritto dal  

vicepresidente facente funzioni di presidente della seduta e dal segretario.

Verbale pubblicato all'albo del Consorzio e sul sito Internet in data 13 agosto 2014

Il segretario
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Con lettera del 3 settembre 2014 prot. 136 consegnata ai consiglieri delegati e ai revisori 

dei conti con posta elettronica e con avviso SMS, ricordato oggi con altro avviso SMS, 

come dagli stessi richiesto, con procedura disposta dall'art. 21 comma 2 dello statuto, il  

Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di cui  

all'articolo 24 c. 1 lett. a) e con deroga d'urgenza come previsto al c. 3 del medesimo arti-

colo ha convocato il Consiglio dei delegati per oggi 5/9/2014 alle ore 20,30 nella sede 

dell'ente a Darzo. Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente si -

gnor Giovanni Luzzani e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, 

Daniele Salvadori, Renato Poletti e Riccardo Rinaldi. Assistono ai sensi dell'articolo 26 

c.1 lett. b) dello statuto i revisori dei conti Luca Butchiewietz e Daniele Armani. È pre-

sente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. La lettera di convocazione è stata inviata 

via pec anche al Comune di Storo per estendere l'invito al signor sindaco e al signor con-

sigliere delegato. Quest'ultimo ha fatto sapere di essere lontano fuori sede e non poter ac -

cogliere l'invito, mentre il sindaco non ha accolto l'invito. Sono presenti tutti i delegati e 

quindi a norma del comma 3 dell'art. 24 la seduta convocata d'urgenza è valida.

1. Lettera del Comune di Storo sulla perizia per la costruzione del ponte e modalità dei  

rapporti con il Comune nella conduzione dei lavori e dei relativi procedimenti ammini-

strativi da parte di questo Consorzio. Il Presidente legge la lettera del Comune di Storo 

del 20 agosto scorso, nota ai consiglieri perché allegata alla lettera di convocazione, nella 

quale vengono espresse forti  perplessità sulla legittimità della perizia per una diversa 

cantierizzazione finalizzata  alla  costruzione in  sicurezza della  pila  centrale  del  ponte 

come suggerito dall'impresa appaltatrice e fatta propria dalla DL, tanto da pregiudicare 

l'erogazione della quota di contributo a carico del bilancio comunale. Legge anche la re-

lazione pervenuta in data odierna al n. 137 di protocollo dal Coordinatore della sicurezza 

e Direttore dei lavori ing. Arturo Zen che conferma la legittimità della perizia dallo stes-

so proposta per garantire maggiore sicurezza con un risparmio di oltre 8.342,00 euro e 

dimostra  che  non  trattasi  di  perizia  migliorativa  rientrante  nelle  fattispecie  previste  

dall'art. 51 bis della LP 26/1993, come ipotizzato dal Comune di Storo, ma di normale 

perizia che non comporta modifiche all'opera e rientra nella fattispecie del  comma 5 

dell'art. 51 della medesima legge provinciale, rispettandone i limiti. Superata la pregiudi-

ziale incidentale, rimangono da chiarire in via generale le modalità dei rapporti con il 

Comune nella conduzione dei lavori e dei relativi procedimenti amministrativi da parte 

di questo Consorzio. Il sindaco termina la lettera con la seguente affermazione: “Preme 

da ultimo sottolineare che allo stato attuale gli elementi di valutazione in possesso della 

scrivente amministrazione pregiudicano l'erogazione della quota di contributo assunta a 
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carico del bilancio comunale.” L'ipotesi prospettata avrebbe conseguenze inimmaginabili 

e per questo il Presidente ha convocato in via d'urgenza il Consiglio e apre il dibattito. I 

consiglieri all'unanimità concordano sulla gravità della paventata possibilità che non ven-

ga erogato il contributo concesso sulla base di valutazioni autonome del Comune, che nel  

caso della perizia in discussione, risultano essere state errate e fuorvianti. Oggi c'è sul ta-

volo una perizia, domani potrebbe trattarsi di un'autorizzazione al subappalto, dopodo-

mani del pagamento di una parcella o di uno stato di avanzamento e poi ci saranno gli  

atti di contabilità finale. Non è possibile proseguire se non c'è chiarezza con il Comune 

su come e chi ha il potere e dovere di condurre i lavori e adottare gli atti amministratiti  

inerenti e conseguenti. I consiglieri intervenuti reputano sia assolutamente necessario ri-

vendicare la propria autonomia amministrativa riconosciuta da leggi e regolamenti che 

prevedono finanziamenti pubblici a soggetti privati, ivi compreso il regolamento comu-

nale per la concessione dei contributi. Si prende atto che il ponte è stato voluto e pro-

grammato dal Comune di Storo che ha commissionato il progetto che poi è stato conse-

gnato a questo Consorzio quale soggetto idoneo a eseguire opere agricole. E questo Con-

sorzio ha presentato domanda di finanziamento alla Provincia e ha ottenuto un contributo 

di euro 963.000,00 a cui il Comune ha aggiunto il contributo di euro 567.000,00 per ga-

rantire la realizzazione di un ponte come con le caratteristiche volute dal Comune. È 

quindi ovvio che ogni variante al progetto, ancorché rientrante nelle competenza autono-

me di questo Consorzio, dovrà essere concordata con il  Comune. Ma le necessarie e 

scontate intese sostanziali fra gli amministratori e funzionari dei due enti estese anche 

agli aspetti amministrativi degli atti da adottare, non devono interferire nelle autonome 

competenze di questo consorzio. Il Consorzio offre al Comune la massima collaborazio-

ne e si aspetta dal Comune altrettanta massima collaborazione volta a rimuovere appena 

individuati eventuali difficoltà, problematiche o ostacoli e non a trasformali in occasione 

di controlli formali prospettando pericolosamente di non erogare il contributo concesso.

2. Fitto fondi. Il presidente informa che viene versato un canone di affitto solo di una  

particella fondiaria fra quelle di proprietà del consorzio come risulta dalle mappe stam-

pate dal Segretario. Il consiglio dei delegati incarica il consigliere Graziano Beltrami di  

effettuare gli opportuni sopralluoghi e verificare lo stato di coltivazione e conduzione 

delle particelle indicate e di riferire alla prossima seduta.

Seduta chiusa alle ore 22.00. Verbale letto confermato e sottoscritto.

Verbale pubblicato all'albo comunale e sul sito Internet il 13 settembre. Il Segretario.
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Con lettera del 3 ottobre 2014 prot. 150 consegnata ai consiglieri delegati e ai revisori 

dei conti con posta elettronica e con avviso SMS, ricordato oggi con altro avviso SMS, 

come dagli stessi richiesto, con procedura disposta dall'art. 21 comma 2 dello statuto, il  

Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone con i poteri di cui  

all'articolo 24 c. 1 lett. a) ha convocato il Consiglio dei delegati per oggi 13 ottobre 2014 

alle ore 20,30 nella sede dell'ente a Darzo. Sono presenti il Presidente signor Narciso 

Marini e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Michele Cosi, Renato Poletti e 

Riccardo Rinaldi. È assente giustificato Daniele Salvadori. Assistono ai sensi dell'artico-

lo 26 c.1 lett. b) dello statuto i revisori dei conti Luca Butchiewietz e Daniele Armani. È  

presente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente, vista la legalità della se-

duta invita i consiglieri delegati a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine 

del giorno, ricordando che fin dal giorno della convocazione sono disponibili per loro gli 

atti nella sezione riservata del sito presidiata da credenziali note agli stessi.

1. Surroga consigliere dimissionario signor Giovanni Luzzani con il socio che nelle ul-

time elezioni ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti. È nota la lettera di  

dimissioni con le motivazioni illustrate nella conversazione email in atti. I consiglieri tut-

ti hanno vissuto le vicende che per il collega sono state causa e motivazione delle dimis-

sioni e pur condividendo le argomentazioni sostenute ritengono di rimanere in carica ri-

spettando le sue scelte. I consiglieri all'unanimità prendono atto delle dimissioni e ringra-

ziano il signor Giovanni Luzzani per il servizio prestato a favore del Consorzio. A norma 

dell'art. 28 comma 3 dello statuto le dimissioni diventano immediatamente esecutive. Il  

successivo art. 29 al comma 1 dispone che. “Qualora le sostituzioni dei consiglieri dele-

gati nel corso del mandato siano contenute nella metà del loro numero, vi si provvede en-

tro 30 giorni mediante chiamata di coloro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto suc-

cessivamente il maggior numero di voti, giusto il disposto dell'art. 18, 2° comma.” Al 

punto 2 del verbale dell'assemblea del 25 gennaio 2013 (vedi a pagina 21 del presente 

file) risulta che al termine delle operazioni di elezione delle cariche sociali: “Sono state 

restituite tutte le 34 schede consegnate agli elettori, di cui una è rimasta bianca. Hanno 

ottenuto voti come delegati: Giovanni Luzzani voti 29, Michele Cosi voti 29, Renato Po-

letti voti 29, Graziano Beltrami voti 33, Daniele Salvadori, voti 27, Riccardo Rinaldi voti 

29, Narciso Marini voti 33, Valentino Marini voti 2, Luca Butchiewietz voti 1, Renato 

Luzzani voti 1, Daniele Armani, voti 1, Angelo Zanetti, voti 1.” Con lettera pari numero 

e data di quella di convocazione è stato invitato a partecipare alla presente seduta il si-

gnor Valentino Marini, il quale con email in atti dell'8 ottobre protocollata al n. 151 ha 

comunicato di non accettare l'incarico. Il medesimo giorno il Presidente inviava analoga 
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lettera prot. 152 al socio Angelo Zanetti dopo aver constatato che i signori Luca But-

chiewietz, Renato Luzzani e Daniele Armani, che avevano riportato ognuno un voto, non 

sono iscritti al catastino previsto dallo statuto. Anche Angelo Zanetti con email del 9 ot -

tobre protocollata al n. 155 comunicava di non accettare l'incarico. L'art. 29 comma 2 

dello Statuto dispone che: “In caso di esaurimento dell'elenco dei votati nelle ultime ele-

zioni, il Presidente convoca l'assemblea per provvedere alla sostituzione dei componenti 

mancanti attraverso apposite elezioni entro tre mesi dalla vacanza”. I consiglieri delegati  

all'unanimità prendono atto di quanto sopra e ai sensi del terzo comma del citato articolo 

statutario, riconoscono la legittimità dell'attuale composizione dell'organo collegiale, vi-

sto che la maggioranza dei componenti rimane in carica.

2. Nomina  del  vicepresidente  in  surroga  al  dimissionario  signor  Giovanni  Luzzani. 

Spetta al Consiglio dei delegati eleggere tra i delegati il Vicepresidente come disposto  

dall'art. 22 dello Statuto. In caso di parità di voti, si intende eletto colui che rappresenta 

la maggior superficie nell'ambito del consorzio. L'art. 14 comma 5 dello Statuto prevede 

che:  “Per  il  rinnovo delle  cariche  il  voto  è  sempre  segreto  secondo quanto  previsto 

all’articolo 15”. Prima della votazione a schede segrete i consiglieri delegati hanno modo 

di esprimere proposte di nomina o dichiarare la propria candidatura o non disponibilità 

ad accettare eventualmente l'incarico. Al termine della discussione vengono distribuite le 

schede e per lo spoglio sono nominati scrutatori Graziano Beltrami e Riccardo Rinaldi. Il  

Presidente apre e legge le schede di votazione da cui risulta che il signor Michele Cosi ha  

ottenuto quattro voti (una scheda bianca). Il Presidente proclama eletto vicepresidente il 

signor Michele Cosi.

3. LP 9/2007, art. 30, comma 4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di  

spesa per l’espletamento dell’attività di revisione per l’anno 2015. Agli atti i consiglieri  

hanno potuto consultare la circolare della Provincia completa della modulistica ufficiale 

e la circolare con gli allegati della Federazione dei consorzi che si candida a ricevere  

l'incarico. Il Presidente riferisce che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 286 di  

data 28 febbraio 2014 sono stati approvati i criteri relativi all’attività di revisione dei bi-

lanci dei Consorzi di miglioramento fondiario per l’anno 2015, come previsto dalla LP 

9/2007, art. 30, comma 4. Il Presidente comunica che vi è la necessità, per quanto dispo-

sto dalla normativa, di scegliere il soggetto al quale richiedere il preventivo di spesa per  

l’espletamento dell’attività di revisione. Rilevato che la Federazione provinciale dei con-

sorzi irrigui e di miglioramento fondiario SCC, riconosciuta “Associazione di rappresen-

tanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario” e pertanto soggetto  
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idoneo, è disponibile a svolgere l’attività di revisione, il  Consiglio dei delegati,  dopo 

esauriente discussione, udita la relazione del Presidente, vista la normativa in oggetto 

con voti unanimi espressi per alzata di mano delibera di richiedere alla Federazione pro-

vinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario SCC il preventivo di spesa per  

l’espletamento dell’attività di revisione.

4. Varie ed eventuali. I Consiglieri all'unanimità invitano il Presidente a chiedere al si-

gnor sindaco un incontro con il Consiglio dei delegati.

Alle ore 21.00 la seduta è tolta. Verbale letto, confermato e sottoscritto come segue a nor-

ma di statuto.

Il Presidente Il Segretario

Verbale pubblicato in data 14 ottobre 2014

Il Segretario
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Su convocazione congiunta dei presidenti del CMF di Storo e di quello di Darzo e Lo-

drone si sono riuniti in seduta informale a Darzo nella sede del CMF di Darzo e Lodrone 

il giorno 19 novembre 2014 alle ore 20.30 i consigli dei delegati dei due CMF per discu-

tere in prima battuta la proposta della costituzione di un consorzio di miglioramento fon-

diario di  secondo grado come previsto dall'articolo 57 del  regio decreto 13 febbraio 

1933, n. 215 e dall'articolo 31 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9. Sono presenti 

per  il  CMF di  Storo il  Presidente  Giovanni  Giacomolli,  i  consiglieri  Ivano Marotto, 

Gianluca Tonini e Igino Ferretti e il revisore Gianfranco Sai. Per il CMF di Darzo e Lo-

drone sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i con-

siglieri Graziano Beltrami, Renato Poletti e Riccardo Rinaldi. È presente il segretario di 

entrambi i CMF Giovanni Berti.

I presidenti ricordano che la presente riunione congiunta è stata voluta da entrambi i con-

sigli  dei  delegati  nelle  rispettive  ultime  sedute  per  affrontare  assieme  le  valutazioni 

dell'ipotesi di costituzione fra loro di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo 

grado. Il segretario nell'espletamento dell'incarico avuto presenta la normativa nazionale 

e provinciale citata e illustra lo schema tipo di statuto approvato nel 2006 dalla Giunta  

provinciale ai sensi dell'articolo 27 comma 3 della LP 9/2007 al quale i consorzi possono 

fare riferimento per la disciplina delle modalità di funzionamento degli organi di ammi-

nistrazione e gestione. Ci si sofferma con particolare attenzione sui seguenti punti. Si  

considera che ai sensi dell'articolo 3 comma 2 il costituendo Consorzio può fornire assi-

stenza tecnico-amministrativo-contabile ai consorzi di primo grado che lo richiedano e 

proporre eventuali interventi interconsorziali. In questo ambito potrebbe trovare spazio il 

lavoro di elaborazione per conto dei CMF consorziati dei dati catastali censuari e geome-

trici per la formazione dei catastini aggiornati annualmente con la somma per ciascun 

proprietario della superficie e dei redditi dominicali e agrari su cui calcolare i ruoli. Si 

ipotizza anche l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 10 

settembre 1993, n. 26 sui lavori pubblici e sulle opere comuni per l'irrigazione. L'articolo 

5 comma 4 prevede che i consorzi di primo grado sono tenuti ad informare preventiva-

mente il Consorzio circa le iniziative in programma sul proprio territorio volte alla realiz-

zazione di nuove opere. Il Consorzio, valutato il grado di cointeressenza con gli altri con-

sorzi di primo grado, può formulare osservazioni e proporsi per la loro comune realizza-

zione”. Si discute sulla portata del concetto di “cointeressenza” specialmente con riferi-

mento alle opere in programmazione per l'irrigazione della campagna. In modo principa-

le si tiene conto del fatto che i CMF di secondo grado beneficiano di una percentuale 
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maggiore di contribuzione pubblica per opere di comune interesse. Il Presidente del CMF 

di Storo espone le recenti vicende riguardanti la cessione in corso da parte di un consor-

zio volontario per l'acquedotto irriguo Sorino che interessa una ventina di ettari sul terri -

torio di Storo e una quindicina di ettari su quello Brione, Castel Condino, Cimego e Con-

dino. Negli incontri con il Presidente e in un caso con il Consiglio dei delegati di quel  

CMF si è parlato positivamente dell'ipotesi di un CMF di secondo grado considerando 

che se fosse già esistito sarebbe stato deputato a gestire la questione di comune interesse 

fra i due CMF di primo grado. I consiglieri all'unanimità concordano di invitare al pro-

getto di costituzione del Consorzio di secondo grado anche quel CMF. All'unanimità si  

conviene di estendere l'invito a partecipare al progetto anche il CMF di Bondone che già 

condivide interessi comuni con il CMF di Storo per l'acquedotto realizzato all'Alpo, con-

siderando inoltre che il progetto di irrigazione della piana a corona del lago d'Idro com-

prenderebbe anche il territorio del CMF di Bondone.

Al termine del dibattito i presenti all'unanimità invitano i presidenti presenti a convocare 

a breve fra di loro una riunione allargata ai presidenti dei due CMF contigui nominati nel 

dibattito per valutare l'accettabilità della proposta e in caso positivo concordare un testo 

condiviso di statuto da proporre ai rispettivi organi collegiali. I presidenti sono inoltre in-

vitati a prendere gli opportuni contatti con il BIM del Chiese e i sindaci per presentare il  

progetto e chiedere un supporto politico ed economico allo stesso anche in considerazio-

ne che il costituendo CMF di secondo grado potrebbe costituire l'ente interlocutorio fra le 

pubbliche amministrazioni e i singoli CMF di primo grado.

Verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22,30.

Il Presidente Il segretario
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Con lettera del 10 dicembre 2014 prot. 190 consegnata ai consiglieri delegati e ai revisori 

dei conti con posta elettronica e con avviso SMS, ricordato oggi con altro avviso SMS, 

come dagli stessi richiesto, con la procedura disposta dall'art. 21 comma 2 dello statuto e  

in via d'urgenza, in deroga alle modalità di convocazione come previsto dall'articolo 21 

comma 3 dello statuto per rispettare il termine del 15 dicembre per il  provvedimento 

all'ordine del giorno, il Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Darzo e Lo-

drone con i poteri di cui all'articolo 24 c. 1 lett. a) con ha convocato il Consiglio dei dele-

gati per oggi 15 dicembre 2014 alle ore 20,30 nella sede dell'ente a Darzo. Sono presenti  

il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i signori consiglieri 

delegati Graziano Beltrami, Renato Poletti e Riccardo Rinaldi. È assente giustificato Da-

niele Salvadori. Assiste ai sensi dell'articolo 26 c.1 lett. b) dello statuto il revisore dei  

conti Luca Butchiewietz. È presente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presi-

dente, vista la legalità della seduta invita i consiglieri delegati a discutere e deliberare su-

gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. LP 9/2007, art. 30, c. 4: individuazione del soggetto al quale il Consorzio intende af-

fidare l'espletamento dell'attività di revisione per l'anno 2015 e decisioni conseguenti. Il 

Presidente, ricordando che nella precedente riunione del Consiglio dei delegati del 13 ot-

tobre scorso si decise di chiedere alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di  

miglioramento fondiario il preventivo di spesa per l’attività di revisione, informa che lo 

stesso indica una spesa onnicomprensiva di euro 1.300,00. Rilevato che la citata federa-

zione, riconosciuta come “associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi 

di miglioramento fondiario” è soggetto idoneo e ritenuto congruo il preventivo presenta-

to, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione, udita la relazione del Presidente 

e vista la normativa in oggetto ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano de-

libera di approvare il preventivo e di affidare alla nominata Federazione provinciale dei  

consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, società cooperativa con sede in Via Kuf-

stein n. 4 – Loc. Spini di Gardolo – 38123 Trento –iscrizione albo enti cooperativi n. 

A185345 – iscrizione registro imprese CCIAA di Trento e codice fiscale 96004260228 

partita iva 01282340221 l’attività di revisione triennale del Consorzio al costo di euro 

1.300,00 onnicomprensivi e di chiedere l’erogazione delle spese relative al servizio di re-

visione direttamente alla nominata federazione, autorizzando la Provincia autonoma di 

Trento al pagamento delle spese di revisione direttamente al prestatore del servizio.

2. Relazione del Presidente.
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CMFDL. Verbale del Consiglio dei delegati del 15-12-2014

a) Egli informa i consiglieri che essendo in trattative con la ditta appaltatrice di costru-

zione del ponte per opere di competenza della propria azienda, con lettera del 29 ottobre 

2014 ha notificato al vicepresidente la propria sopravvenuta incompatibilità a trattare gli 

affari relativi invitandolo ad assumere per gli stessi le competenze di presidente come de-

liberato dal Consiglio nella seduta del 12 agosto. Il Consiglio all'unanimità ne prende 

atto riconoscendo le medesime competenze da quella data in capo al vicepresidente.

b) Successivamente all'ultima riunione del CdD del 13 ottobre ci fu una riunione infor-

male congiunta del 19 novembre con i consiglieri delegati del contiguo CMF di Darzo e 

Lodrone per discutere della costituzione di un consorzio di secondo grado. Della riunione 

e del parere favorevole unanime espresso da tutti i presenti è stato dato atto su questo re-

gistro dei verbali. Sono seguite altre due riunioni convocate dal vicepresidente del BIM 

in quella sede. Nella prima riunione del 24 novembre erano presenti i presidenti dei CMF 

di Storo, di Darzo e Lodrone, di Bondone e di Brione Castel Condino, Cimego e Condi-

no. In quella riunione i presidenti convennero sull'opportunità di costituzione di un con-

sorzio di secondo grado e si discusse anche sulla versione di uno statuto redatto sulla  

schema approvato dalla Giunta provinciale concordando su alcune modifiche. Si conven-

ne inoltre con il vicepresidente del BIM di allargare il tavolo ai presidenti degli altri  

CMF del BIM del Chiese. Alla seconda riunione del 9 dicembre erano convocati anche i 

presidenti dei seguenti CMF: Bersone e Prezzo; Daone Praso; Pieve di Bono; Roncone e 

Lardaro, ma purtroppo erano assenti i presidenti dei CMF di Bersone e Prezzo; Daone 

Praso e Pieve di Bono. Il Presidente del CMF di Roncone e Lardaro udite le argomenta -

zioni illustrate conveniva sull'opportunità di un unico CMF di secondo grado di tutti i 

CMF del BIM del Chiese. Il vicepresidente BIM si impegnava a contattare i presidenti  

assenti per concordare una nuova riunione alla quale sia assicurata la presenza di tutti.

c) È in istruttoria con richiesta di informale parere preventivo presso l'ufficio di vigilan-

za provinciale sui CMF una bozza di lavoro redatta dal segretario del piano con criteri di 

riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere 

nonché al finanziamento del consorzio. Anche questo strumento generale normativo in-

terno sarà all'ordine del giorno della prossima assemblea e nel frattempo, assieme alla 

bozza di statuto del CMF di II° è disponibile nella sezione del sito Internet riservata ai  

consiglieri in possesso di credenziali.

3. Varie ed eventuali. Null'altro oltre a quanto discusso contestualmente alla relazione 

del Presidente. Verbale letto, confermato sottoscritto e chiuso alle ore 23,00.

Il Presidente Il Segretario

Verbale pubblicato in data 16 dicembre 2014 Il Segretario
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