
CMFDL. Verbale del Consiglio dei delegati del 27 aprile 2015

Con lettera del 21 aprile 2015 prot. 39 consegnata ai consiglieri delegati e ai revisori dei 

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

come dagli stessi richiesto, 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 de-

legati per oggi 27 aprile 2015 alle ore 20,30 nella sede dell'ente a Darzo e a seguire il  

collegio dei revisori dei conti per le competenze relative agli schemi di bilancio consunti-

vo e preventivo. Sono presenti il Presidente signor Narciso Marini, il vicepresidente Mi-

chele Cosi e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Renato Poletti, Riccardo 

Rinaldi e Daniele Salvadori. Assistono ai sensi dell'articolo 26 c.1 lett. b) dello statuto i 

revisori dei conti Luca Butchiewietz, Daniele Armani e Johnny Beltrami. È presente e 

verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente, vista la legalità della seduta, invita i  

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

1. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto. L'articolo 5 

comma 3 dello statuto dispone che. “Il catastino, che rappresenta la base per l'individua-

zione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la determinazione del contributo a carico 

dei consorziati, è composto anche informaticamente da un elenco in ordine progressivo 

di tutte le particelle fondiarie ed edificiali incluse nel consorzio, individuate attraverso, la  

superficie, i rispettivi proprietari indicati con la relativa quota di possesso e la destinazio-

ne colturale effettiva e un elenco in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati in-

dividuati attraverso nome, cognome e data di nascita e le particelle fondiarie ed edificiali  

che rappresentano.” Il precedente comma 2 dispone che è ammesso l'aggiornamento pe-

riodico  d'ufficio.  Il  segretario  elaborando  informaticamente  gli  archivi  disponibili  su 

Openkat ha predisposto il catastino aggiornato al 31 dicembre scorso, riportando al posto 

della destinazione colturale effettiva i redditi dominicali e agrari sui cui valori viene cal-

colato il ruolo. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello statuto “I comproprietari di una medesi -

ma particella fondiaria e/o edificale consorziata possono delegare un unico soggetto che 

rappresenti, ivi compreso il diritto di voto previsto dall'articolo 11 del presente statuto,  

gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio. La delega deve essere sotto-

scritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della 

proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rap-

presentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di 

parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano”. Non sono pervenu-

te deleghe. Il segretario riferisce di essere riuscito a svolgere correttamente le operazioni  

informatiche necessarie per elaborare i dati in modo da individuare univocamente i sog-
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getti iscritti a catasto anche nel caso in cui siano stati duplicati nella conversione infor-

matica degli archivi provinciali; a sommare le quote di possesso in capo ai singoli com-

proprietari e a individuare il proprietario più anziano con quota maggiore per ogni singo-

la particella. Informaticamente sono state quindi raggruppate le comproprietà omogenee 

e in capo ad ogni elettore è stato sommato il numeri di voti di cui dispone sia come pro-

prietario esclusivo che come rappresentante di una o più comproprietà omogenee. Accan-

to ad ognuno viene indicata la somma delle superfici, dei redditi dominicali (RD) e dei  

redditi agrari (RA) delle particelle rappresentate in modo da rendere agevole l'elaborazio-

ne del ruolo da calcolare in termini di percentuale sulla somma RD+RA. Il Consiglio dei 

delegati visti gli elenchi già disponibili sul sito Internet nell'area riservata ai consiglieri, 

ai sensi dell'articolo 22 dello statuto lett. p) all'unanimità approva gli elenchi. L'art 13  

dello statuto dispone che “l'elenco degli aventi diritto al voto è l'elenco dei proprietari 

previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11 comma 1.  

L'elenco è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, 

dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima 

della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci. Eventuali osservazioni 

o reclami contro l'elenco dovranno pervenire al  Consiglio dei  delegati  entro i  cinque 

giorni successivi all'ultimo di pubblicazione. Il Consiglio dei delegati, effettuate le dovu-

te verifiche, introduce le eventuali variazioni all'elenco e ne dà comunicazione scritta agli 

interessati entro 8 giorni dalla loro adozione”. Poiché gli elenchi contengono dati perso-

nali è necessario armonizzare la disposizione statutaria con i principi contenuti nel codi-

ce in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, e nel rispetto del principi di necessità, finalità, proporzionalità e non ecce-

denza si decide che gli elenchi siano resi disponibili oltre che in forma cartacea agli albi,  

anche in modalità informatica sul sito Internet in sezione presidiata che ne impedisca 

l'accesso ai motori di ricerca e protetti da password concordata e nota ai consiglieri e re-

visori, che viene comunicata ai soci che ne facciano richiesta. Si rileva una eccessiva 

lunghezza dei tempi per convocare l'assemblea al termine del procedimento sugli elen-

chi, ma si prende atto che la disposizione statutaria è ripresa nella versione recente dello 

statuto tipo approvato dalla Giunta provinciale con delibera. n. 560 del 7 aprile 2015.

2. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.  Come di  prassi,  i  consiglieri  hanno potuto 

consultare nella sezione del sito Internet loro riservata lo schema di bilancio consuntivo 

completo degli elenchi dei mandati e reversali emesse, del giornale mastro con gli impe-

gni da riportare a residuo, del conto del tesoriere completo dei verbali di verifica di cassa 
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e degli estratti trimestrali di conto e a scalare del conto corrente. Il presidente riferisce in  

merito. Assente sul punto il segretario le cui funzioni vengono assunte da Luca, si con-

corda con gli impegni della disponibilità residua sui capitoli 110 e 125 a favore del se-

gretario a compenso del lavoro svolto per le planimetrie e gli elenchi della riperimetra-

zione autorizzando il presidente alla liquidazione contestualmente al compenso semestra-

le.  Il  bilancio  consuntivo  per  l'anno 2014  si  chiude  con  un  deficit  di  cassa  di  euro 

200.636,12 coperto con l'anticipazione di cassa da parte del tesoriere. A questo proposito 

il Presidente è costretto a lamentare la mancata collaborazione nella costruzione del pon-

te da parte del Comune di Storo e del Consorzio Bim e chiede al segretario di mettere a  

verbale le considerazioni che seguono. Al Comune di Storo vengono inoltrate le doman-

de di corresponsione sugli acconti del contributo concesso appena in possesso della do-

cumentazione necessaria nella concordata aspettativa che gli acconti vengano erogati in 

una trentina di giorni in modo da poter pagare i creditori nei termini contrattuali senza ri -

correre all'anticipazione di cassa. Ma così non avviene perché il Comune deve ancora  

dare esecuzione alla prima richiesta del 30 dicembre scorso non rispettando i regolamenti  

che fissano in trenta giorni i  termini  del  procedimento. Anche il  consigliere delegato 

all'agricoltura e vicepresidente del Bim, nonostante le numerose promesse formulate an-

che in sedute assembleari di questo consorzio, non è ancora riuscito a far adottare dal 

proprio Consiglio i promessi provvedimenti amministrativi, ma sentito in giornata ha as-

sicurato che in alternativa provvederà con le disponibilità di competenza assessorile. A 

residui viene comunque previsto fra le entrate l'importo di euro € 223,30 a copertura del  

corrispondente residuo passivo per interessi passivi maturati nel 2014. Nel primo trime-

stre del 2015 sono maturati altri 2.000 euro circa per la stessa ragione e oggi siamo sotto 

cassa per euro 312.038,06. Il conto si chiude con € 298,60 di avanzo di amministrazione 

che viene applicato al bilancio preventivo dell'anno corrente. Il Consiglio dei delegati  

all'unanimità fa proprie le proteste nei confronti del sindaco e del consigliere delegato 

all'agricoltura nonché vicepresidente del Bim auspicando finalmente pronti adempimenti. 

Sempre all'unanimità il Consiglio dei delegati approva 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.

3. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Come per il conto consuntivo nella sezione 

riservata ai consiglieri del sito Internet è disponibile lo schema di bilancio completo del 

riassunto finale. Riferisce il Presidente. Nei residui attivi e passivi che rispettivamente 
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ammontano ad euro € 1.447.762,51 e a euro € 1.246.827,79 oltre a euro € 200.636,12 di 

deficit di cassa per un totale di € 1.447.463,91 sono previsti i movimenti contabili per la  

costruzione del ponte sul fiume Chiese, oltre a importi minori di gestione corrente come 

riferito  al  punto  precedente.  Nelle  spese  di  competenza  è  previsto  l'importo  di  euro 

10.000,00 al nuovo capitolo 210 come negli anni precedenti come prime spese per l'irri-

gazione, finanziato in entrata al cap 405 con voce “ruoli o contributi di finanziamento per 

l'irrigazione”.  Per il  resto considerata qualche lieve maggiore spesa e la diminuzione 

dell'avanzo disponibile di amministrazione si è previsto un leggero aumento del ruolo or-

dinario da € 2.500,00 a € 3.000,00, con un aumento di un punto percentuale dal 0,15 al 

0,16 per cento della tariffa da calcolare sulla somma dei redditi dominicali e agrari. 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 provveda a redigere la 

relazione di competenza per l'assemblea.

4. Proposta per l'approvazione all'assemblea della costituzione di un consorzio di secon-

do grado con perimetrazione e schema statuto. Sono note ai consiglieri le lunghe trattati-

ve con i colleghi dei CMF della valle del Chiese e l'attività di coordinamento svolta dal  

vicepresidente del BIM competente in materia di agricoltura, il tutto concluso con la pro-

posta di un incontro con l'assessore provinciale all'agricoltura alla presenza del Presiden-

te del BIM e dei sindaci. Ma con email del 22 aprile il vicepresidente del BIM ha fatto 

sapere che l'assessore provinciale: “in un  contesto temporale di elezioni comunali, non 

partecipa ad incontri di questo tipo sul territorio”. Si è aspettato a convocare l'assemblea 

(che ai sensi dell'art. 36 dello statuto doveva avvenire entro marzo) per proporre la costi-

tuzione del Consorzio di secondo grado a dopo l'incontro con l'assessore, ma non si può 

aspettare fin dopo il 24 maggio per avere notizie al riguardo. Si è quindi concordato per 

il momento di costituire il consorzio di secondo grado dei soli consorzi di miglioramento 

fondiario di Storo e di Darzo e Lodrone con sede a Storo. Con il Consiglio dei delegati  

del CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino se ne è parlato più volte con-

giuntamente al collegato problema della presa in carico dell'acquedotto Sorino, ma la 

proposta allargata è rimasta congelata in attesa dell'incontro con l'assessore provinciale. 

La bozza di statuto in esame è disponibile per i consiglieri nella sezione loro riservata del 

sito Internet e corrisponde a quella provinciale con le modifiche concordate nelle riunio-

ni informali. Il perimetro del consorzio di secondo grado coincide con i perimetri dei  

consorzi di primo grado che lo costituiscono. Il consiglio dei delegati all'unanimità ap-

prova lo schema di statuto e le planimetrie da proporre all'approvazione dell'assemblea.
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5. Proposta per l'approvazione all'assemblea del piano con criteri di riparto delle spese 

relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere nonché al funziona-

mento del consorzio. L'articolo 22 dello statuto riguarda le funzioni del consiglio dei de-

legati e alla lett. i) assegna le competenze per “predisporre il piano di riparto delle spese  

relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funziona-

mento del consorzio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea”. Come già riferito dal 

presidente nella precedente seduta del 15 dicembre al punto 2 lett. c) una bozza di lavoro 

redatta dal segretario del piano con criteri di riparto delle spese è disponibile da allora 

per i consiglieri nella sezione loro riservata del sito Internet, con richiesta di informale 

parere preventivo presso l'ufficio di vigilanza provinciale sui CMF a cui non è stato dato  

riscontro lasciando presumere che non siano state riscontrate illegittimità. Il consiglio 

all'unanimità delibera di proporre lo schema di piano di riparto concordato all'approva-

zione della prossima assemblea. Si prende atto che a norma dell'articolo 29 comma 1, lett 

e) della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 spetta alla Giunta provinciale approvare, 

ove il consorzio lo richieda, i piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse co-

mune, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183.

6. Approvazione della convenzione con i progettisti per le opere di irrigazione condi-

zionata al completo finanziamento. Sul sito Internet nella sezione riservata ai consiglieri  

è disponibile la bozza completa come trattata nella riunione di martedì 10 febbraio con 

gli  ingegneri Emanuele Beltrami e Ilario Zanetti della Sintec associati. Per gli aspetti 

economici l'articolo 3 contiene la seguente clausola condizionale: “Le parti di comune 

accordo convengono che il CMFDL è tenuto al pagamento di quanto pattuito nella pre-

sente convenzione solo se e quando l'opera in oggetto sarà ammessa ai finanziamenti 

provinciali  e  l'assemblea  avrà  deliberato  la  totale  copertura  della  spesa  disponendo 

l'appalto. Il totale delle spese tecniche da corrispondere ai professionisti per ogni e qual-

siasi prestazione sia nella fase della progettazione che in quella eventuale dell'esecuzione 

sarà compreso nel tetto delle spese tecniche ammesse a finanziamento dalla Provincia. Il  

successivo articolo 4 che potrà essere sottoscritto in un unico atto o in atti separati dispo-

ne che: “Il dottor Sergio Rosati interviene nella sottoscrizione della presente convenzione 

per accettare formalmente la clausola condizionale di cui all'articolo precedente e per im-

pegnarsi a collaborare con i tecnici dello studio tecnico “Sintec associati” consegnando 

tutti gli elaborati in suo possesso utili allo scopo e a prestare ulteriori collaborazioni che 

saranno richieste dai professionisti incaricati. I signori Emanuele Beltrami e Sergio Rosa-

ti qui convenuti si impegnano a regolamentare con convenzione da sottoscrivere a parte 
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fra di loro i rapporti professionali ed economici inerenti e conseguenti la presente con-

venzione, ivi riportando la clausola condizionale di cui al precedente articolo. Il signor 

Sergio Rosati  con la sottoscrizione della presente convenzione esonera il  CMFDL da 

ogni obbligazione nei propri confronti per le prestazioni effettuate e da effettuare con ri-

guardo all'oggetto della presente, rinunciando alle pretese economiche finora avanzate 

nei confronti del CMFDL e ritenendo superate e prive di effetto le lettere di richiesta di 

pagamento del passato.” Le trattative sono ancora in corso e il Consiglio dei delegati  

all'unanimità approva le condizioni principali dello schema di convenzione lasciando al  

presidente apportare eventuali modifiche non in contrasto con quanto sopra riferito. Sem-

pre all'unanimità il Consiglio impegna in Consorzio come previsto all'articolo 2 a “confe-

rire agli ingegneri Emanuele Beltrami e Ilario Zanetti dello studio tecnico “Sintec Asso-

ciati” l'incarico di progettazione ed eventuale direzione dei lavori di di captazione, addu-

zione ed distribuzione di acqua a scopo irriguo della campagna di Darzo e Lodrone”.

7. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Anche la bozza di con-

vocazione dell'assemblea con i relativi punti all'ordine del giorno è disponibile per i con-

siglieri nella sezione riservata del sito Internet. Quest'anno per la prima volta a conclu-

sione del lavoro informatico svolto dal segretario comunale sugli archivi catastali come 

riferito al punto n. 1 è possibile adempiere al procedimento statutario di pubblicazione 

del catastino e della lista elettorale con il numero di voti di cui dispone ogni elettore. Le 

modalità di pubblicazione degli elenchi (art. 13 c.2: “dandone comunicazione scritta in 

luoghi pubblici frequentati”) e di convocazione dell'assemblea (art. 9 c. 1: “in più luoghi 

pubblici frequentati delle frazioni d Darzo e Lodrone”) e i tempi stabiliti comportano la 

necessità di un unico procedimento e quindi l'avviso in visione ai consiglieri riguarda sia 

la pubblicazione del catastino e della lista elettorale con la procedura partecipativa, che  

la convocazione dell'assemblea. Si passa quindi all'esame degli argomenti da iscrivere 

all'ordine del giorno concordando con quanto proposto. Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. 

b) il consiglio all'unanimità delibera la convocazione dell'assemblea e ordine del giorno 

come in atti. Per la data si propone il giorno 28 maggio, lasciando al presidente la facoltà  

di variare se opportuno.

8. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. 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 28 aprile 2015 Il Segretario
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Con lettera del 21 aprile 2015 prot. 39 ed email del medesimo giorno inviata agli indiriz -

zi indicati dai revisori, ricordata con SMS lo stesso giorno ed oggi il Presidente con i po-

teri di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convocato per oggi 27 aprile  

2015 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 2014 e del bilancio preventivo 

per l'esercizio finanziario del corrente anno solare, predisposti e approvati dal Consiglio  

dei delegati nella seduta appena conclusa. Sono presenti i revisori Johnny Beltram, Luca 

Butchiewietz e Daniele Armani.

1. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 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 102.953,56 in entrata e 

euro 304.198,63 in uscita, cui aggiungendo euro 608,95 di fondo iniziale di cassa dà de-

ficit finale di cassa di euro € 200.636,12. A residui rimangono iscritti accertamenti in en-

trata per euro 1.447.762,51 e impegni in uscita per euro 1.246.827,79 per la costruzione 

del ponte agricolo, formazione del catastino informatico aggiornabile, oltre a altri minori  

importi. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente 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 comprovanti le entrate e le spese nonché gli accertamenti e impegni a  

residui del conto consuntivo predisposto dal Consiglio dei delegati, ha riscontrato la re-

golarità della corrispondenza e propone all'unanimità all'assemblea generale dei consor-

ziati l'approvazione del conto consuntivo 2014 nelle risultanze finali e nei prospetti di 

suddivisione per parti, titoli e capitoli del conto del tesoriere e del conto consuntivo e ri-

portate riassuntivamente nel verbale di verifica di cassa sottoscritto dal tesoriere, da se-

gretario e ora dai revisori che si conclude con il suddetto deficit di cassa e con un avanzo 

di amministrazione di euro 298,60.

2. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2015. Il Consi-

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

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

collegio per le valutazioni di competenza e per la relazione da fornire all'assemblea. A 

fronte  del  ridotto  avanzo  di  amministrazione  quest'anno  disponibile  solo  per  euro  € 

290,00 e viste le necessità di spesa corrente si concorda sulla necessità di incrementare di 
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un punto percentuale il gettito dei ruoli la cui previsione di entrata passa da € 2.500,00 a 

€ 3.000,00. Vengono diminuite le speranze che il Comune concorra a dare una prima 

spinta per il grande progetto di irrigazione e di conseguenza il capitolo 410 con dicitura 

“Contributo Comune per spese tecniche per impianto irriguo” e con uno stanziamento di 

€ 10.000,00 è azzerato e in sua sostituzione è previsto il nuovo capitolo 405 con voce 

“Ruoli  o contributi  di  finanziamento” di  pari  importo.  L'anticipazione di  cassa per € 

1.000.000,00 ha trovato una più corretta allocazione nel titolo V dell'entrata e della spe-

sa. Al netto di tale importo e delle partite di giro, il bilancio prevede entrate e spese per € 

43.700,00 di cui € 30.000,00 per interessi passivi e euro 10.000,00 per le prime spese  

dell'irrigazione. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente le previsioni predi-

sposte 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'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilan-

cio di previsione per l'esercizio finanziario del corrente anno 2015 negli stanziamenti in  

atti con le risultanze finali in euro € 1.064.700,00.

Letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore 23,30

I revisori dei conti.
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Con avviso del 28 aprile 2015 Prot. 43 pubblicato agli albi e sul sito Internet del Consor-

zio, negli spazi comunali delle pubbliche affissioni e in altri luoghi pubblici come al soli-

to veniva data notizia della pubblicazione sul sito Internet del Consorzio dell'elenco in 

ordine alfabetico di tutti i consorziati aventi diritto al voto individuati attraverso nome,  

cognome e data di nascita e le particelle fondiarie ed edificiali che rappresentano e della 

lista elettorale riportante i voti di cui dispone ogni elettore sia come proprietario esclusi -

vo che come rappresentante di comproprietà, con invito a presentare osservazioni e recla-

mi entro 10 giorni ai sensi dell'articolo 13 dello statuto. Con il medesimo avviso veniva 

convocata l’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio presso la sede del Consorzio a 

Darzo in piazza XVI° artiglieria per oggi 28 maggio 2015 ad ore 18.00 in seduta di prima 

convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per la relazione del Pre-

sidente e la discussione e votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Alle ore  

18.00 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 essendo presenti  

dei soci, il Presidente dichiara legittimamente convocata l'assemblea che può deliberare 

qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia rappresentata la percentuale di su-

perficie del territorio per i casi previsti all'articolo all'art. 10 comma 2 per l'approvazione 

di particolari opere o progetti di miglioramento fondiario non previsti in questa seduta,  

oppure per l'adesione ad un consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado come 

previsto dall'art. 8 comma 1 lett d) e al punto 4 dell'odg. È presente il segretario Giovanni 

Berti che con l'ausilio di alcuni consiglieri procede con l'appello e segna sulla lista eletto-

rale i presenti con indicata la relativa quota percentuale di proprietà o comproprietà rap-

presentata rispetto all'intero territorio di competenza del consorzio.

Sono presenti: Il Presidente Narciso Marini con un voto e la quota di proprietà 0,020% di 

territorio a titolo personale, con un voto e la quota del 0,031% della superficie del territo-

rio in rappresentanza del consorzio e con due voti e la quota del 38,485% della superficie 

del territorio come incaricato dal Sindaco con atto odierno a rappresentare il Comune di  

Storo, il vicepresidente Michele Cosi con un voto e la quota dello 0,019%, i consiglieri 

delegati Graziano Beltrami con due voti a titolo personale di proprietario e rappresentan-

te di comproprietà per una quota dello 0,018% e con due voti e la quota del 22,364% del-

la superficie del territorio come presidente e legale rappresentante della frazione di Dar-

zo del Comune di Storo, Riccardo Rinaldi (voti 1; quota 0,019%), Renato Poletti (voti 2 

quota 0,083%) e Daniele Salvadori (voti 1; quota 0,151%), i revisori dei conti Johnny 

Beltrami per la società Beltrami Costante sas (voti  1, quota 0,151%) Daniele Armani 
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(non socio) e Luca Butchiewietz (non socio) e i soci Elvio Balduzzi con un voto e la quo-

ta dello 0,024%, Costante Beltrami (voti 1, quota 1,907%), Luigi Beltrami (voti 1, quota 

0,051%), Paolo Beltrami (voti 2, quota 0.039%), Attilio Donati (voti 2, quota 0,032%), 

Paride Donati (voti 1, quota 0,061%), Elvio Giacometti (voti 1, quota 0,008%), Giovanni 

Luzzani (voti 1, quota 0,008%), Fabrizio Marini (voti 1, quota 0,049%), Basilio Piccinel-

li (voti 1, quota 0,019%), Giovanni Rinaldi (voti 1, quota 0,056%), Marcellina Rinaldi 

(voti  1,  quota  0,056%),  Daniele  Salvadori  per  la  società  dei  fratelli  (voti  1,  quota 

0,151%), Aldo Zanetti (voti 1, quota 0,084%), Giovanni Zanetti (voti 1, quota 0,054%): 

Sono quindi presenti 22 soci che esprimono 31 voti e rappresentano il 63,94% della su-

perficie del territorio. Alle ore 21,00 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 ai sensi dell'articolo 13 dello statuto comunica 

che non sono pervenute osservazioni o reclami contro gli elenchi e la lista elettorale pub-

blicati il 28 aprile, per cui gli stessi si intendono definitivamente approvati. Il Presidente 

relaziona sulle complicazioni burocratiche per la variante al ponte per realizzare il sotto-

passo per la pista ciclabile e lo spiacevole incidente con il Comune di Storo che con let -

tera del 14 agosto 2014 inviata per conoscenza anche in Provincia bocciava la perizia per 

non averla vista e minacciava di non erogare i contributi concessi basandosi su motiva-

zioni e supposizioni rilevatesi fin da subito insussistenti se non pretestuose. Ciò causò la 

vibrata reazione del consigliere Giovanni Luzzani che per protesta si dimise. Nonostante 

ripetuti inviti e solleciti il sindaco non si è mai presentato in consiglio e non ha rimediato  

al guaio, riconoscendo gli errori commessi con lettera di rettifica da inviare anche in pro-

vincia. Per quanto riguarda le prime spese per studi di fattibilità dell'irrigazione, il Co-

mune ha negato la corresponsione della somma di euro 10.000,00 appositamente prevista 

nel bilancio del consorzio e anche nel bilancio comunale con apposita variazione dispo-

sta dal Consiglio comunale con delibera numero 14 del 30 luglio 2012. Nel conto con-

suntivo da approvar da questa assemblea la somma transita tra le insussistenze e lo stesso 

importo è iscritto nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario nel nuovo 

capitolo capitolo 405 ad oggetto: “Ruoli o contributi di finanziamento per nuove opere 

irrigue” con riserva di valutare nel decorso dell'esercizio finanziario se emettere i ruoli 

dopo eventuali ricerche negative di contribuzioni pubbliche.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2014. Il 

Presidente illustra l'andamento dei conti del pregresso esercizio finanziario. Il 4 giugno 

venne sottoscritto il contratto di costruzione del ponte sul fiume Chiese e a conclusione 

dell'esercizio finanziario i lavori erano in avanzamento di circa il 30% con un esborso di  
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euro € 287.958,95 di cui euro 77.000,00 in conto residui 2012 e il resto in conto residui 

2013. Purtroppo da parte del Comune di Storo è pervenuto solo il  contributo di euro 

77.000,00 in conto residui 2012 sulle spese progettuali e per il resto si è quindi dovuto  

fare  ricorso  all'anticipazione  di  cassa  con  un'esposizione  al  31  dicembre  di  euro  € 

200.636,12 e con un carico di interessi passivi di euro € 223,30. I revisori dei conti rela-

zionano riferendo in assemblea i contenuti di cui al verbale del 27 aprile scorso. L'assem-

blea, sentita la relazione del Presidente e del collegio dei revisori, uditi gli interventi, vi-

sta ed esaminata in ogni singola posta il bilancio consuntivo, vista la documentazione 

completa comprensiva del giornale di cassa, dei mastri per le operazioni sui singoli capi-

toli, 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 consuntivo dell'esercizio finanzia-

rio relativo all'anno 2014 con discarico al tesoriere.

3. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2015. Il Presidente presenta il bilancio spiegando che l'importo più significativo si trova 

iscritto al capitolo 510 residui 2013 con l'importo di euro 1.242.041,05 per la costruzione 

del ponte. Per la parte di competenza spiega la necessità di aumentare di un punto per -

centuale il gettito del ruolo generale per far fronte alle spese correnti fra cui bisogna an-

noverare quelle per le assicurazioni a copertura dei rischi. È stata iscritta la somma di  

euro 10.000,00 al nuovo capitolo 405 ad oggetto: “Ruoli o contributi di finanziamento 

per nuove opere irrigue” come riferito prima nella relazione introduttiva dei lavori as-

sembleari. Rispetto allo schema approvato dal Consiglio dei delegati  è stato aggiunto 

nella partite di giro l'importo di euro 14.300,00 al capitolo 605 ad oggetto: “Riscossione 

ed  erogazione  di  somme  destinate  a  terzi”  per  contabilizzare  il  rimborso  richiesto 

all'Agenzia delle entrate in data 13 gennaio 2015 di euro 13.920,22 di IRPEF erronea-

mente versata due volte dal tesoriere. Su incarico del Presidente il segretario spiega altri 

dettagli del bilancio. I revisori dei conti propongono all'assemblea l'approvazione del bi-

lancio riferendo le valutazioni contenute nel verbale del 27 aprile scorso, con l'aggiunta 

della voce in partite di giro che modifica in pareggio in euro € 1.079.000,00. L'assemblea 

generale, sentito il Presidente, il segretario e i revisori dei conti, uditi gli interventi, vista  

ed esaminata in ogni singola posta del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario rela-

tivo al corrente anno 2015, disponibile per tutti sul sito Internet dell'ente, tenuto conto 

Pagina 83 

Il Presidente Il segretario



CMFDL. Verbale assemblea generale del 28 maggio 2015

della necessità di emettere ruoli a finanziamento delle spese annue del consorzio ritenen-

do equa e sufficiente la tariffa pari al sedici per cento della somma di redditi dominicali e  

agrari nel rispetto dei limiti minimi di imposizione fissati dalla legge e fatte salve le com-

petenze del Consiglio dei delegati, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano deli -

bera  di  approvare  il  bilancio preventivo  relativo  all'esercizio  finanziario del  corrente 

anno nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti.

4. Approvazione del piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla 

manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio. L'art. 

22 dello statuto al comma 1 lett. i) stabilisce che spetta al Consiglio dei delegati predi-

sporre il piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'eser-

cizio delle opere, nonché al funzionamento del consorzio da sottoporre all'approvazione 

dell'assemblea. La proposta è stata approvata nell'ultima seduta del 28 aprile scorso e a 

disposizione di tutti sul sito Internet del Consorzio. Il piano è composto da tre parti di cui  

la prima riguarda i principi generali, la seconda riguarda la contribuzione ordinaria ricor-

rente a carico di tutti i soci per il normale funzionamento del Consorzio e la terza è relati-

va alla costruzione e manutenzione delle opere e riguarda la ripartizione dei costi esposti 

nei piani finanziari fra i soci proprietari degli immobili che ne traggono beneficio con i 

criteri relativi alla tipologia e natura delle singole opere. Al termine del dibattito il presi-

dente mette ai voti la proposta. L'assemblea approva all'unanimità.

5. Costituzione con il CMF di Storo di un consorzio di secondo grado e approvazione 

dello statuto e perimetri. In via pregiudiziale il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 55,  

comma 11, lett. b) del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le delibere di adesione ad 

un consorzio di miglioramento fondiario di II° grado e di approvazione del relativo statu-

to devono essere adottate dalla maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano 

almeno un quarto della superficie del territorio e dà atto che nella presente assemblea è  

rappresentato il 63,94 per cento del territorio. Da anni sono in corso trattative con i con-

termini CMF di Storo, di Bondone e di Condino per la costituzione di un consorzio di se-

condo grado. L'articolo 57 del citato RD 215/1933 dispone che: “In un medesimo Com-

prensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra for-

mare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto 

reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo 

grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.” I progetti di ir -

rigazione della campagna di fondovalle dei tre consorzi comportano la necessità di coor-

dinamento delle risorse idriche e della distribuzione dell'acqua e per incentivare questa 

procedura i piani provinciali di sviluppo rurale prevedono la contribuzione con percen-
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tuale maggiore nel caso che le domande di finanziamento siano presentate da consorzi di 

secondo grado con progetti elaborati con visioni sinottiche dei territori, delle risorse e  

delle necessità dei singoli consorzi di primo grado. La proposta della costituzione del  

consorzio di secondo grado è divenuta attuale e concreta quando il CMF di Storo con-

giuntamente con quello di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino sono subentrati 

nelle concessioni idriche e gestione del consorzio irriguo Sorino che riguarda circa 35 et-

tari di cui circa 20 in territorio storese e il rimanente in quello condinese. La proposta è 

stata presentata al BIM del Chiese che ha ritenuto allargarla, discutendone in più riunio-

ni, agli altri CMF del territorio di competenza fino a decidere di convocare una apposita  

riunione con l'assessore provinciale all'agricoltura che non ha dato la propria disponibili-

tà a causa della campagna elettorale appena conclusa. Tuttavia data l'urgenza di procede-

re vista l'imminente apertura dei bandi di contribuzione del prossimo PSR, i consigli dei  

delegati di questo CMF e del CMF di Storo hanno deciso di proporre alle rispettive as-

semblee la costituzione di un consorzio di secondo grado fra di loro, nelle more che altri 

CMF decidano poi di aderire. Il Presidente illustra la bozza di statuto e la corografia co-

stituita dalla giustapposizione della perimetrazione dei territori dei due consorzi conter-

mini. Si apre il dibattito con richieste di spiegazioni ulteriori che vengono esauriente -

mente fornite e al termine del quale, messi ai voti gli atti, l'assemblea approva all'unani-

mità per alzata di mano la costituzione del “Consorzio di miglioramento fondiario di se-

condo grado di Storo, Darzo e Lodrone, con sede in Storo, piazza Europa, n. 4” e sempre 

all'unanimità approva lo statuto,  la corografia,  in scala 1:5000, riportanti  il  perimetro 

complessivo del Consorzio di II grado nonché quello dei singoli Consorzi di primo grado 

ad esso aderenti e la documentazione da inviare in allegato alla domanda ivi compresa la 

relazione a supporto dell'iniziativa.

6. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il consigliere Luigi Bel -

trami propone di chiedere, come già avvenuto in quel di Storo, che vengano rimossi dalla 

campagna i tralicci di linee elettriche dismesse e che venga chiesto alla provincia, come 

già fatto altrove, l'attivazione degli strumenti volti a ridurre se non eliminare i danni cau-

sati dai corvi nella campagna. Il presidente accoglie gli inviti e assicura che già da doma-

ni acquisirà le informazioni del caso e appena in possesso della necessaria documenta-

zione inoltrerà le richieste a chi di competenza.

L'assemblea viene chiusa alle ore 22.30. Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale è in pubblicazione agli albi e sul sito Internet dal 29 maggio 2015.

Il Segretario
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Con lettera del 21 maggio 2015 prot. 50 consegnata ai consiglieri delegati e ai revisori 

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

SMS, come dagli stessi richiesto, 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 28 maggio 2015 a seguire dopo la conclusione dei lavori dell'assem-

blea generale ordinaria 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,  Riccardo  Rinaldi  e  Daniele  Salvadori.  Assistono  ai  sensi 

dell'articolo 26 c.1 lett. b) dello statuto i revisori dei conti Luca Butchiewietz, Daniele 

Armani e Johnny Beltrami. È presente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presi -

dente, alle ore 22,30 ultimati i lavori dell'assemblea e vista la legalità della seduta, invita 

i consiglieri delegati a discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, 

ricordando  che  l'approvazione  del  bilancio  preventivo  appena  avvenuta  da  parte 

dell'assemblea è immediatamente eseguibile e consente al consiglio di impegnare le spe-

se e deliberare le entrate ivi previste.

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

provato dall'assemblea. Come già motivato nella precedente seduta del 28 aprile l'assem-

blea ha approvato il bilancio ove la previsione del gettito del ruolo generale è aumentato 

da euro 2.500,00 a euro 3.000,00 comportante un aumento di un punto percentuale della 

tariffa calcolata sulla somma dei redditi dominicali ed agrari dal quindici al sedici per 

cento. I consiglieri hanno avuto modo di conoscere le risultanze del ruolo calcolato sui  

dati elaborati dagli archivi catastali aggiornati al 31 dicembre scorso e messi a disposi-

zione nella sezione riservata del sito Internet. Visto il tutto il Consiglio dei delegati ap-

prova all'unanimità il ruolo con il limite minimo di riscossione fissato in euro 30,00.

2. Proroga anticipazione di cassa con il tesoriere. Il Consiglio dei delegati nella seduta 

del 31 gennaio 2014 constatava che l'offerta migliore per l'anticipazione di  cassa era 

quella offerta del tesoriere e il 13 marzo deliberava formalmente la sottoscrizione. Con 

lettera del  25 luglio 2014 il  tesoriere comunicava che era stata deliberata dall'ufficio  

competente la concessione per un importo di € 1.000.000,00 sino alla scadenza dei 30 

giugno 2015 al tasso Euribor 3 mesi /365 aumentato di un spread di 350 b. p. conferman-

do l'offerta del 21 gennaio 2014. È necessario deliberare una proroga di un anno visto  

che i lavori sono ancora in corso. Il consiglio dei delegati approva all'unanimità.

3. Approvazione polizze di  assicurazione per il  Consorzio.  Il  Consiglio dei  delegati 

all'unanimità ritiene opportuno sottoscrivere polizze a copertura della responsabilità civi-

le del Consorzio e della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dipendenti an-
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che nei confronti del consorzio stesso. Sono in corso trattative con alcune compagnie di 

assicurazione,  ma  non è  stato  possibile  per  oggi  presentare  proposte  completamente 

istruire. Si decide quindi di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

4. Liquidazioni varie. Solo ora a bilancio approvato è possibile liquidare la fattura di 

50,00 euro pervenuta il 22 dicembre dall'Hotel Castel Lodron per il sopralluogo sorgenti 

effettuato il 12 dicembre. Alla Federazione va liquidato l'importo di euro 560,61 per assi-

stenza all'appalto con rimborso della somma da parte della ditta aggiudicataria e l'impor-

to di euro 286,00 di quota annua di iscrizione e al segretario con funzioni di economo 

vanno liquidate le somme anticipate di euro 181,83 di spese postali, di bollo e quant'altro 

documentato nella nota in atti. Alla Provincia Servizio entrate vanno liquidate per le con-

cessioni di derivazioni  idriche le somme di euro 156,65 per il  codice 036543 e euro 

156,65 per il codice 089171 già iscritte fra le spese fisse ricorrenti liquidabili direttamen-

te dal presidente con emissione di mandato. Il consiglio dei delegati approva all'unanimi-

tà le liquidazioni proposte e documentate.

5. Varie ed eventuali. Nulla.

Alle ore 23,00 la seduta è tolta.

Verbale letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina destra e qui di seguito.

Il Presidente Il segretario

(Narciso Marini) (Giovanni Berti).

Il presente verbale è in pubblicazione agli albi del Consorzio e sul sito Internet dal 29  

maggio 2015

Il segretario

(Giovanni Berti)
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Su invito del Presidente tramite email del 27 agosto, ricordata con SMS del medesimo 

giorno e di questa mattina, si è riunito in seduta informale il Consiglio dei delegati per 

oggi 31 agosto 2015 alle ore 20,30 nella sede del Consorzio presso la casa sociale di Dar-

zo per la relazione del vicepresidente sull'andamento dei lavori di costruzione del ponte  

sul fiume Chiese e delle relative pratiche amministrative e aspetti finanziari e per la rela-

zione del Presidente sugli altri argomenti di attualità. Alle 20.30 sono presenti il vicepre-

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

Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori. Assistono ai sensi dell'articolo 26 c.1 lett. b) dello 

statuto i revisori dei conti Luca Butchiewietz e Johnny Beltrami. È assente il Presidente 

signor Narciso Marini, che arriverà in seguito.

1. Il vicepresidente presenta ai consiglieri gli atti del quarto SAL di questi giorni. Sono 

stati eseguiti lavori per € 596.924,00 e sostenute spese per competenze tecniche per euro  

€  119.322,81  che  con  l'aggiunta  di  IVA e  altre  spese  danno  un  totale  di  euro  €  

874.980,11. Il Comune di Storo ha corrisposto acconti per euro € 226.323,64 sul totale 

del contributo concesso di euro 567.000,00. La Provincia ha in corso la liquidazione di  

un primo acconto di euro € 256.429,23 sul contributo totale di euro 963.000,00. Ora pos-

siamo chiedere alla Provincia il secondo acconto per euro € 513.970,77 per raggiungere 

il tetto dell'80% sul contributo e al Comune il secondo acconto per euro € 227.276,36 per 

raggiungere il tetto dell'80% sul totale del contributo concesso. (I saldi seguiranno al col-

laudo). Purtroppo il Comune segue un'errata interpretazione della propria norma regola-

mentare (L'art. 10 c. 3 dispone: «I contributi per realizzazione di opere vengono liquidati  

in acconti su presentazione di stati d'avanzamento, vistati dall'Ufficio tecnico comunale, 

fino a raggiungere l'80 % della spesa impegnata.») e limita le liquidazioni in acconto fino 

all'80% del contributo quando si sarà raggiunto l'80% della spesa sostenuta sul costo to-

tale di euro 1.530.000,00. Si invitano i consiglieri delegati che sono anche consiglieri co-

munali a difendere presso il Comune le ragioni del Consorzio. Gli interessi passivi matu-

rati e maturandi sull'anticipazione di cassa dovrebbero essere coperti dal BIM del Chiese  

come più volte assicurato dal vicepresidente il signor Adriano Malcotti. Egli era presente 

nella seduta del Consiglio del 13 dicembre 2013 quando si discusse delle problematiche 

finanziarie per la realizzazione del ponte e si convenne che la procedura di appalto sareb-

be stata avviata solo dopo la formale copertura dell'intera spesa a seguito della determina 

di concessione del contributo del Comune di Storo e la formale assunzione della determi-

na da parte del BIM di copertura degli interessi passivi. Il verbale di quella seduta termi-

nava con la frase: «Il Consigliere comunale Adriano Malcotti ne prende atto e assume 

l'impegno di seguire l'iter dei provvedimenti mancanti». Nel verbale del 31 gennaio 2014 
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al punto n. 1 c'è scritto: «Il Presidente conferma che il vicepresidente del BIM ha dato as-

sicurazione che tutti gli oneri dell'anticipazione saranno coperti da contributo del BIM. Il 

Consiglio ne prende atto per la stesura del bilancio». Nella successiva seduta del 31 mar-

zo Il Consiglio dei delegati delibera al punto 1 l'avvio della procedura d'appalto e al pun-

to  2  la  formale  apertura  dell'anticipazione  di  cassa  nel  limite  massimo  di  euro 

1.000.000,00 «con l'assistenza finanziaria a totale copertura degli interessi passivi da par-

te del BIM del Chiese». Il verbale prosegue con la seguente annotazione: «A questo pro-

posito il Presidente assicura che il vicepresidente del BIM Adriano Malcotti ha confer-

mato la volontà politica dell'ente di accogliere la richiesta che sarà deliberata nella pros-

sima 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 contrattuale al rispetto dei termini di 

pagamento.».  Purtroppo il  signor  Adriano Malcotti  non ha mantenuto la  parola  data. 

Oggi egli non è più vicepresidente del BIM ove non risulta ancora assunto alcun l'impe-

gno di spesa al riguardo. Questo consorzio non ha presentato finora formale domanda di 

contributo, poiché l'allora vicepresidente Malcotti più volte aveva con insistenza spiegato 

che bisognava attendere sue istruzioni su come procedere con il BIM. Comunque le do-

mande di liquidazione degli acconti al Comune di Storo sono state inviate per conoscen-

za via pec anche al BIM. I consiglieri all'unanimità ne prendono amaramente atto e affi-

dano la questione ai due consiglieri che sono anche consiglieri comunali di maggioranza 

con l'incarico di garantire la soluzione del problema presso il BIM. L'anno scorso gli in-

teressi passivi per anticipazione di cassa ammontarono ad euro € 223,30; nel primo tri -

mestre di quest'anno ne sono maturati altri € 2.333,56 e nel secondo € 2.820,39 per un to-

tale al momento di euro € 5.377,25. Da domani con il pagamento del 4 SAL e spese tec-

niche connesse per un totale di euro € 406.034,29 si va sotto di cassa di euro 651.032,73 

che al tasso attuale del 3,50 pari generano 62,43 euro al giorno di interessi passivi fino 

all'incasso degli acconti attesi sui contributi. Da qui l'urgenza che il Comune concorra su-

bito nei limiti regolamentari. Il Consiglio dei delegati condivide all'unanimità le conside-

razioni svolte dal vicepresidente nella relazione ed emerse nel dibattito e qui riportate. Il 

Consiglio concorda sull'opportunità di effettuare subito i pagamenti del 4° SAL per poter 

disporre delle fatture quietanziate necessarie per chiedere il secondo acconto sul contri-

buto provinciale. Il Vicepresidente prosegue la relazione sul ponte informando che il Co-

mune di Storo sta valutando di affidare a questo consorzio anche la realizzazione dei rac-

cordi della pista ciclabile con il sottopasso, che stando alle intese concluse nel sopralluo-
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go del 16 ottobre 2014 sarebbe di competenza della Comunità delle Giudicarie e del ser -

vizio provinciale alle piste ciclabili. Si attende dal Comune una lettera in tal senso. Il  

Consiglio dei delegati all'unanimità accetta lasciando al vicepresidente l'adozione degli 

atti esecutivi di competenza, perché così si finirebbero completamente i lavori in uno o 

due mesi, senza attendere i tempi lunghi di cui avrebbe bisogno la Comunità.

2. Nel frattempo è entrato in sala il Presidente. Egli relaziona su altri argomenti di at-

tualità e riferisce sull'incontro con l'assessore Dallapiccola ove era presente infatti anche 

il Presidente del CMF di Storo in merito alle possibilità di ottenere finanziamenti sia per 

l'irrigazione della campagna di Darzo e Lodrone che di quella di Storo attualizzando la 

disponibilità dei 200 litri al secondo dal rio Sorino da discutere con il concessionario 

idroelettrico. Entrambi i progetti saranno presentati dal CMF di 2° grado che potrà conta-

re, almeno in parte, su contributi all'80% (non più al 90%) anziché al 70% previsto ora 

per i CMF di primo grado. Con l'occasione il consiglio viene informato che era in discus-

sione in Provincia la norma statutaria sulla composizione del collegio dei revisori che do-

vrebbe comprenderne uno iscritto all'albo. Sono state accettate le obiezioni formulate a 

difesa della scelte delle assemblee che non hanno previsto tale obbligo, ma bisogna tene-

re conto del comma 1 bis dell'articolo 2 della LP 4/2003. Sarà comunque meglio chiedere 

la disponibilità di un revisore legale iscritto al registro. Tornando all'iniziativa dell'irriga-

zione di competenza di questo CMF, il presidente riferisce che i tecnici della Sintec con i  

quali sono in corso le trattative per la sottoscrizione della convenzione, vorrebbero qual-

che porzione di  certezza per rischiare il  progetto.  Il  Consiglio all'unanimità ribadisce 

quanto già approvato nella seduta del 27 aprile scorso al punto n. 6. A questo proposito il  

presidente dà notizia che il signor Sergio Rosati ha fatto pervenire il 25 agosto scorso 5 

raccomandate con altrettante «comunicazione onorario» per un totale di euro 44.741,55 

per le prestazioni occorse in questi ultimi anni per la concessione dell'acqua e la proget-

tazione dell'irrigazione. Il Presidente informa di aver sentito il tecnico il quale ha ricono-

sciuto che si parlerà di pagamenti solo se e quando l'opera sarà completamente appaltata, 

ma ha ritenuto per ogni evenienza di mandare il conto a titolo di promemoria per evitare 

il decorrete inutile di troppo tempo. Il Consiglio all'unanimità ne prende atto ma ritiene 

necessario che a lettere raccomandate si risponda con lettere raccomandate e invita il  

Presidente a provvedere richiamando le volte che si è parlato della questione sia in consi-

glio che nelle assemblee in presenza dell'interessato che concordava come risulta dai ver-

bali sulla sospensiva dei pagamenti come approvate nella sostanza dal consiglio nella ri-

cordata seduta del 27 aprile scorso. Alle ore 22.30 la seduta è tolta.

Il Vicepresidente Il Presidente Il segretario
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L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di novembre nella sede del Consorzio in 

piazza XVI artiglieria 2 a Darzo, si è riunito il Consiglio dei delegati, convocato con let -

tera del Presidente del 31 ottobre 2015, protocollo n. 125 ai sensi dell'articolo 24 c. 1 lett. 

a) dello Statuto recapitata ai consiglieri e revisori il medesimo giorno via posta elettroni -

ca e ricordato con breve messaggio di testo telefonico il medesimo giorno ed oggi. Sono 

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

consiglieri delegati Graziano Beltrami, Renato Poletti, Riccardo Rinaldi e Daniele Salva-

dori. È presente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente vista la legalità  

della seduta per la presenza di tutti i consiglieri, dichiara aperti i lavori.

1. Relazione del Presidente su argomenti vari e del vicepresidente sull'andamento dei 

lavori di costruzione del ponte sul fiume Chiese. Il Presidente aggiorna i consiglieri sugli 

argomenti di attualità del Consorzio. Il vicepresidente relazione sulla conclusione dei la-

vori al ponte. Il 20 ottobre scorso il Direttore dei lavori ha emesso il certificato di ultima-

zione lavori  salvo il  completamento di  lavorazioni  di  piccola  entità  come consentito 

dall'articolo 199 del regolamento sui lavori pubblici DPR 207/2010. Sono programmate 

le prove di collaudo al 20 novembre con la possibilità di sottoscrivere subito dopo il ver-

bale di consegna dell'opera al Comune. Entro il 15 dicembre bisogna concludere ogni 

procedura con la Provincia. Il Consiglio all'unanimità prende atto che ai sensi del codice 

della strada l'opera va consegnata al comune.

2. Inaugurazione del ponte sul fiume Chiese. Domenica prossima 15 ottobre si tiene a 

Storo la Festa provinciale del ringraziamento organizzata dalla Coldiretti  ove saranno 

presenti il Presidente della Giunta provinciale, l'assessore provinciale all'agricoltura e al-

tre autorità. Il Presidente, ritenendo che sia un'ottima opportunità, informa di aver impo-

stato  trattative  per  inserire  nella  festa  anche  l'inaugurazione  del  ponte.  Sembra  che 

all'ultimo momento siano sorte delle difficoltà che il presidente spera di riuscire a supera-

re. In subordine si pensa di ripiegare per l'inaugurazione alla domenica 28 ottobre.

3. Relazione del Presidente sull'incontro congiunto assieme al collega del CMF di Storo 

con il  sindaco di  Storo.  All'incontro del  9 novembre era  presente  l'intera giunta.  Per 

quanto riguarda l'irrigazione sono stati illustrati i problemi di questo CMF e di quello di  

Storo più complicato per quanto riguarda l'attuazione della concessione potenziale di 200 

l/m massimi per irrigare 400 ettari. Nel frattempo si è invitato il Comune ad acquisire 

gratuitamente con la procedura dell'art. 38 della LP 23/1990 le particelle fondiarie che 

costituiscono il rio Martinello per darlo poi in comodato al CMF per gestire opere di pe-

scaggio acqua per irrigare con autobotti a rimorchio di trattori agricoli. Si è proposto al 
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Comune di incaricare un tecnico per modificare le mappe a seguito dei lavori di sistema-

zione della fossa e della relativa viabilità. L'argomento viene ripreso in questa seduta al 

successivo punto 7. Si è invitato il sindaco a prendere in considerazione le lettere inviate 

dal Presidente a seguito dell'ultima assemblea riguardante i danni causati ai raccolti dal-

l'eccessiva popolazione di cornacchie e la rimozione dei sostegni delle linee elettriche di-

smesse. Infine si è fatto presente il mancato rispetto dell'impegno assunto dal vicepresi-

dente del BIM Adriano Malcotti in ordine alla garantita copertura degli interessi passivi 

maturati sull'anticipazione di cassa per far fronte ai pagamenti nel rispetto dei tempi con-

trattuali per la costruzione del ponte realizzato dal CMF di Darzo e Lodrone su incarico 

del Comune, ma posizionato interamente su territorio di competenza del CMF di Storo.

4. Nomina di un componente per l'assemblea del Consorzio di miglioramento fondiario 

di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone. Il Presidente informa che la Giunta provin-

ciale con delibera numero 1750 del 12 ottobre 2015 ha approvato ai sensi del RD 13 feb-

braio 1933, n. 215 la costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo 

grado di Storo, Darzo e Lodrone, con sede in Storo (Tn), e del relativo statuto ove all'ar-

ticolo 10 è previsto che “l'Assemblea è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da 

1 consigliere di ciascun consorzio di primo grado scelto tra i membri del consiglio dei  

delegati”. Questo consiglio è chiamato ora a nominare un proprio membro quale compo-

nente dell'assemblea di quel consorzio. In analogia a quanto previsto dagli articolo 15 e 

19 dello statuto si procede a votazione segreta e a tale scopo vengono nominati scrutatori 

i consiglieri Michele Cosi e Graziano Beltrami che firmeranno questa pagina del verbale. 

L'esito della votazione è il seguente: Renato Poletti voti 6, astenuti 1. Il consigliere Rena-

to Poletti viene nominato componente dell'assemblea del Consorzio di secondo grado.

5. Rimborso spese di viaggio. L'articolo 31 comma 3 dello statuto dispone che “Il Con-

siglio dei delegati può riconoscere un eventuale rimborso spese vive ai consiglieri e ai re-

visori dei conti, qualora siano sostenute nell'ambito di incarichi speciali a loro affidati. 

Dette spese dovranno essere adeguatamente documentate”. Il Consiglio dei delegati rico-

nosce che come stabilisce il comma 1 del medesimo articolo dello statuto: “La partecipa-

zione agli  organi consorziali di norma è gratuita.” Tuttavia si conviene sia necessario 

rimborsare le spese vive di trasferta per l'uso dell'automezzo privato e altre spese vive so-

stenute e documentate per tali motivi. Dopo opportuna discussione e sentito riferire an-

che di comportamenti presso altri CMF e in analogia a quanto disposto per gli ammini-

stratori pubblici comunali il Consiglio dei delegati all'unanimità delibera di fissare in un 

terzo del costo medio di un litro di benzina il rimborso per ogni chilometro percorso con  

automezzo privato utilizzato per trasferte oltre ad altre spese vive documentate. Sempre 
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all'unanimità (con l'astensione del Presidente) il Consiglio dei delegati autorizza il presi-

dente ad utilizzare il mezzo privato per compiere missioni e trasferte che ritiene utili 

nell'interesse del consorzio. Quando lo ritiene opportuno nell'esclusivo interesse del Con-

sorzio, il Presidente può autorizzare il vicepresidente, i consiglieri, i revisori e il segreta-

rio a compiere missioni e trasferte i cui costi saranno rimborsati come qui deliberato.  

Quanto sopra viene espressamente deliberato e approvato all'unanimità. Si assenta il Pre-

sidente e ne svolge le funzioni  e il vicepresidente, che firma a lato questa pagina del ver-

bale. Le decisioni appena approvate all'unanimità vanno applicate anche alla trasferta del 

7 luglio scorso quando il Presidente utilizzò il mezzo privato per recarsi con il vicepresi-

dente e il segretario a Trento all'appuntamento con l'assessore all'agricoltura Dallapiccola 

presenti anche il Presidente del contermine CMF di Darzo e Lodrone per discutere del  

consorzio di secondo grado e dei finanziamenti per gli impianti irrigui. Il Consiglio dei  

delegati all'unanimità attribuisce e liquida al Presidente l'importo di euro 50,00.

6. Liquidazione fattura per stampa mappe per costituzione consorzio di 2° grado. È sta-

to chiesto alla Tipografia Alto Chiese di stampare in due copie le 12 mappe in scala 

1:5000 oltre al quadro sinottico del territorio di competenza del costituendo consorzio di 

2° grado che ha emesso la fattura n. 95 del 20 luglio a euro 70 cadauna oltre IVA al 22% 

e quindi per euro 8,54. Il territorio del CMF d Darzo e Lodrone è coperto da 8 mappe per  

un costo di euro 70 arrotondato che il Consiglio delibera all'unanimità di liquidare.

7. Gestione dei fondi rustici. Il CMF è divenuto proprietario di alcuni fondi in occasio-

ne dei lavori negli anni ottanta di raddrizzamento e sistemazione della fossa e in conse-

guenza di alcuni tratti di viabilità. Questi dovevano servire per facilitare il riordino fon-

diario previsto per l'intera campagna, che poi non arrivò a conclusione per difficoltà e in-

comprensioni sopravvenute. Il problema è stato posto al Comune di Storo nell'incontro 

del 9 novembre scorso come sopra riferito. Tuttavia al termine della discussione e appro-

fondimento della questione in questo punto e avuto notizia che il contermine CMF di 

Storo sta per avviare un riordino per risolvere un disordine mappale successo negli anni 

ottanta a seguito di  bonifica,  si  pensa opportuno tentare la via del  riordino fondiario 

come strumento per risolvere il disordine mappale successo anche nella campagna di 

Darzo con particolare intensità attorno al modificato percorso della fossa. Il Consiglio 

dei delegati all'unanimità approva l'idea e incarica il Presidente e vicepresidente di valu-

tare nelle opportune sedi la percorribilità della proposta, riconoscendo la necessità di tro-

vare una soluzione. Nel procedimento il CMF si riserva di mettere a disposizione i propri 

fondi per facilitare le migliori soluzioni e un buon riordino e in subordine si riserva di 
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valutare l'opportunità di tenere in proprietà per affittare i terreni riuniti in un unico fondo 

a prezzi di mercato con i conseguenti adempimenti fiscali.

8. Coperture assicurative. A bilancio da anni è previsto un apposito stanziamento per  

premi assicurativi. Nell'ultima seduta è stato dato incarico al segretario di raccogliere e  

valutare offerte di mercato, ritenendo la proposta RC da parte del broker incaricato della  

Federazione non idonea perché la proposta minima è basata sull'ipotesi di 100 ettari irri-

gati con un premio di € 1.000,00. Un broker locale ha presentato una proposta di coper-

tura di RC patrimoniale nella formula D&O (Directors & Officers Liability) che assolve 

il compito di proteggere il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli  

altri organi di gestione e impiegati, nei casi in cui vengono chiamati in causa per risarci-

mento danni. Tuttavia il costo superiore ad euro 1.000,00 è fuori dalla portata del bilan-

cio dell'ente. Il Broker Assicura contattato dalla Federazione propone una polizza con 

uno scoperto pari al 10% di ciascun danno, con un minimo di €500,00 ed un massimo di  

€10.000 per ciascun evento. Il Consiglio dei delegati delibera all'unanimità che la quota 

non coperta dall'assicurazione rimane a carico del Consorzio. Oggi è pervenuta dal grup-

po Assicura una email di risposta alla richiesta del segretario del 15 settembre con la qua-

le, in accoglimento di apposita richiesta viene ridotto il premio ad € 500,00. Poiché fra le 

opere di miglioramento fondiario è compresa anche la gestione appalti per realizzazione 

di opere collegate all’attività, il Consiglio dei delegati all'unanimità ritiene opportuna la 

copertura assicurativa RC anche se al momento non si gestiscono impianti di irrigazione 

e all'unanimità delibera la sottoscrizione di polizza RC patrimoniale del Presidente (o di  

chi ne fa le veci) e la polizza di responsabilità civile (RCT/RCO) con le condizioni espo-

ste nella email odierna con premio annuo lordo € 500,00 massimale RC € 1.100.000 e al-

cune garanzie aggiuntive. La quota parte non coperta per franchigie o superamento dei  

massimali o per clausole di esclusione rimarrà a carico del Consorzio, che ripartirà gli 

oneri fra i consorziati tramite ruoli annuali. Il tutto viene approvato all'unanimità.

9. Varie ed eventuali. Il Presidente informa che il CMF di Storo terrà due assemblee zo-

nali e l'assemblea generale di ratifica. In quella prevista per lunedì 16 novembre sarà pre -

sente il funzionario direttore dell'ufficio competente ai riordini fondiari che presenterà la 

normativa provinciale sulle agevolazioni finanziarie e sul procedimento.

La seduta è chiusa alle ore 23.00.Verbale, letto confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente il Segretario

(Narciso Marini) (Giovanni Berti)

Il presente verbale è pubblicato agli albi consorziali e sul sito Internet dal 15 novembre.

Il Segretario
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L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di dicembre nella sede del Consorzio 

in piazza XVI artiglieria 2 a Darzo, si è riunito il Consiglio dei delegati, convocato con le 

procedure d'urgenza con lettera del Presidente del 5 dicembre 2015 prot. 145 ai sensi  

dell'articolo 24 c. 1 lett. a) dello Statuto recapitata ai consiglieri e revisori il medesimo 

giorno via posta elettronica e ricordato con breve messaggio di testo telefonico il medesi-

mo giorno ed oggi. Sono presenti il vicepresidente Michele Cosi e i signori consiglieri 

delegati Graziano Beltrami, Renato Poletti, Riccardo Rinaldi e Daniele Salvadori. Assen-

te giustificato il Presidente signor Narciso Marini. Assistono ai sensi dell'articolo 26 c.1  

lett. b) dello statuto i revisori dei conti Luca Butchiewietz e Johnny Beltrami. È presente 

e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il vice residente, vista l'assenza giustificata del  

Presidente, ne assume le funzioni e vista la legalità della seduta per la presenza della  

maggioranza dei consiglieri, dichiara aperti i lavori.

1. Approvazione della contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e appro-

vazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per i lavori di 

costruzione di un ponte agricolo sul fiume Chiese con rendicontazione alla Provincia au-

tonoma di Trento. Il vicepresidente Michele Cosi relaziona in merito. Con l'inaugurazio-

ne di domenica 29 novembre e la consegna in gestione del ponte, e della viabilità di rac-

cordo al resto della viabilità comunale, al Comune di Storo nel rispetto del codice della 

strada, siamo arrivati alla conclusione di un'avventura iniziata nel 1998 quando venne 

sottoscritta la convenzione rep. 431 tra il Comune di Storo e l'ing Arturo Zen per la pro-

gettazione di un ponte di cui si parlava nella seduta di questo consiglio del 18 maggio 

2001 con il seguente cenno: “Sabato 19.5.2001 alle ore 17 si terrà un sopralluogo sulle 

rive del fiume Chiese con l'Assessore Viglio Giovanelli ed i rappresentanti del CMF di 

Storo per capire dove sistemare il ponte che collegherà la campagna di Darzo con quella  

di Storo”. Nel primo decennio del 2000 il Comune provava più volte senza esito a chie-

dere  il  contributo  alla  Provincia  sui  PSR.  Ci  riprovava  questo  Consorzio  a  seguito 

dell'assemblea del 7 giugno 2010, nella quale viene approvato il progetto di massima 

nell'importo complessivo di € 1.580.000,00 redatto dagli ingegneri Arturo Zen e Mario 

de Miranda, ottenendo il risultato come da determinazione n. 1154 dd 15 dicembre 2011 

che  concede  un  contributo  di  €  963.000,00  pari  al  75%  della  spesa  ammessa  di  € 

1.284.000,00.  Il  Comune  di  Storo  finanziava la  differenza  con determine  n.  178 dd. 

12.10.2012 per euro 77.000,00 di progettazione e n. 215 di data 30.12.2013 per euro 

490.000,00 fino a coprire la spesa complessiva ridotta a euro 1530.000,00. Il Consiglio 

dei delegati nella seduta del 13 marzo 2014 approvava il progetto esecutivo cantierabile e 
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l'avvio delle procedure di gara e al punto successivo deliberava anche l'apertura dell'anti-

cipazione di cassa con il tesoriere di euro 1.000.000,00 con la copertura degli interessi  

passivi a carico del BIM del Chiese. “A questo proposito” - c'è scritto in quel verbale -  

“il Presidente assicura che il vicepresidente del BIM Adriano Malcotti ha confermato la 

volontà politica dell'ente di accogliere la richiesta che sarà deliberata nella prossima se-

duta. Il Consiglio dei delegati all'unanimità ne prende atto e sulla fiducia delibera all'una-

nimità di dare avvio alla procedura di gara con l'invio delle lettere consapevole che ciò 

comporta l'avvio della procedura di vincolo contrattuale al rispetto dei termini di paga-

mento”. Così è avvenuto ma il BIM finora non ha assunto gli atti promessi dall'allora vi-

cepresidente. Attualmente lo scoperto di cassa ammonta a € 816.897,59. Con i mandati di 

pagamento che verranno emessi domani a seguito dell'approvazione degli atti finali qui 

proposti verrà raggiunto lo scoperto di € 936.931,48 con un costo di circa 90 euro al 

giorno di interessi passivi, che non possono essere coperti da questo consorzio. Questa 

mattina sono stati depositati i collaudi statici del ponte e del sottopasso e la DL ha conse-

gnato  il  fascicolo  della  contabilità  finale  da  cui  risultano  sostenute  spese  per  € 

1.305.165,13 oltre a € 4.363,30 di trattenute IRPEF da versare entro il prossimo 16 gen-

naio e € 2.013,00 per una fattura sospesa per ragioni burocratiche. Si tiene in contabilità  

anche l'ulteriore importo di circa € 50.000,00 da definire con il Comune di Storo per il  

saldo delle spese tecniche. Il Presidente fa inoltre presente che a fine novembre ci si ac-

corse che il capitolato speciale di appalto prevedeva il collaudo amministrativo anche se 

per legge essendo l'importo a base d'asta inferiore a un milione di euro, è consentito in 

sua sostituzione il certificato di regolare esecuzione. Il 1° dicembre ci fu uno scambio di 

email fra il direttore dei lavori che proponeva l'opportuna modifica all'articolo 12.2 del 

capitolato e il vicepresidente che corrispondeva in giornata disponendo di procedere per 

le vien brevi con riserva di proporre al consiglio dei delegati la modifica in questa sedu-

ta. Al termine della discussione e dell'esame dei documenti in atti, il Consiglio dei dele-

gati all'unanimità approva la modifica all'articolo 12.2 del capitolato come appena spie-

gato, gli atti di contabilità finale, con la relazione accompagnatoria, i collaudi statici e il  

certificato di regolare esecuzione, dispone la liquidazione a saldo degli ultimi pagamenti 

dovuti e risultanti dagli atti e lo svincolo della fideiussione prestata dall'impresa appalta-

trice, con la quale vengono chiusi i rapporti economici, e approva gli atti di rendiconta-

zione da inviare in Provincia per la richiesta di liquidazione a saldo del contributo di euro 

963.000,00 totalmente da incassare.

2. Convenzione con il Consorzio di miglioramento di secondo grado di Storo, Darzo e 

Lodrone per erogazione di servizi dal CMF di 2° grado ai CMF di 1° grado. Come noto 
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questo CMF assieme al contermine CMF di Storo hanno costituito tra di loro il CMF di 

2° grado per assicurare la coordinata attività dei consorzi di primo grado come previsto 

dall'art. 57 RD 215/1933 e per ricevere assistenza tecnico-amministrativo-contabile come 

previsto dall'art. 3 dello statuto e dall'articolo 31 della LP 7/2007. L'articolo 22 c. 1 lett.  

t) dello statuto affida al Consiglio dei delegati anche le competenze per individuare ed at-

tuare accordi con altri consorzi di miglioramento fondiario di primo o di secondo grado, 

per la creazione di un unico centro amministrativo-contabile, a1 fine di una gestione più 

economica ed efficiente. Gli scopi stabiliti in via generale nelle leggi e negli statuti van-

no individuati in apposita convenzione ove sono concordati i contenuti e le clausole. As-

sieme al CMF di Storo e al CMF di 2° grado è stato concordato uno schema di conven-

zione che va proposto per l'approvazione unilaterale ai singoli consigli che autorizzano i  

rispettivi presidenti alla sottoscrizione. Nel caso di questo consorzio, visto che il proprio  

Presidente è Presidente anche del CMF di 2° grado, sulla questione ne assume le funzioni 

il vicepresidente che firmerà la convenzione. La LP 4/2003 all'art. 31 c. 2 prevede un 

contributo anche per la costituzione dei CMF di secondo grado per i primi 4 anni di av-

viamento con una percentuale a scalare: 80%, 60%, 40% e 20%. Sono ammissibili a con-

tributo le spese generali di funzionamento relative alla gestione ordinaria dell’attività del  

consorzio ivi comprese quelle relative alla gestione delle opere realizzate con copertura 

assicurativa, l'acquisto di materiali e attrezzatura d’ufficio, i costi del personale e del se -

gretario e le spese per prestazioni di terzi come le consulenze. Vi è un limite minimo di  

spesa  di  5.000  euro.  La  domanda  può  essere  presentata  dal  2  gennaio  al  30  aprile  

dell'anno successivo a quello della delibera di costituzione. Per tali motivi la convenzio-

ne inizialmente pensata per creare un unico centro amministrativo e contabile viene este-

sa anche alla gestione e manutenzione ordinaria delle opere realizzate, ai servizi di pre-

stazioni di terzi per consulenze e alla gestione degli appalti e della realizzazione di opere 

e lavori. Si è concordato un riparto dei costi di due quinti a carico di questo CMF e tre  

quinti a carico del CMF di Storo al netto di risorse proprie e contributi ricevuti dal CMF 

di 2° grado. Il Consiglio dei delegati sentita la relazione ed esaminati gli atti all'unanimi-

tà approva lo schema in atti della convenzione di erogazione servizi dal CMF di 2° grado 

ai CMF di 1° grado.

3. Novazione del contratto di lavoro a progetto con contratto di collaborazione coordi-

nata e continuativa per i servizi amministrativi e di segreteria. La circolare della Federa-

zione dei consorzi del 19 novembre pervenuta il 2 dicembre illustra le novità in materia 

di collaborazioni a progetto contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 re-
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cante disciplina organica dei contratti di lavoro, che ha disposto, fra le altre cose, la sop-

pressione dei  contratti  di  collaborazione a progetto (cocopro) a partire dal  1 gennaio 

2016 ad esclusione dei contratti in essere che potrebbero perdurare fino a scadenza che 

nel nostro caso è fissata al 30 aprile prossimo. Il citato decreto ha sancito la possibilità di 

stipulare legittimamente il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) 

ex art 409 cpc. La Federazione nella citata circolare consiglia comunque di sottoscrivere 

un atto risolutivo espresso dell'attuale contratto e un nuovo contratto di cococo entro il  

prossimo 31 dicembre. Con l'occasione di quanto riferito al precedente punto 2 si propo-

ne invece uno schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che a tito-

lo di novazione sostituisce quello in vigore con effetto dal prossimo primo gennaio, nel 

quale è previsto il rinvio per le clausole economiche, fiscali, assicurative e di altro genere  

che riguardano la gestione del rapporto di collaborazione, al contratto che verrà sotto-

scritto dal CMF di 2° grado in attuazione della convenzione approvata al precedente pun-

to 2. Il Consiglio dei delegati udita la relazione del Presidente, visti ed esaminati gli atti  

approva all'unanimità lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

in atti, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione.

4. Esame della revisione triennale obbligatoria dei bilanci 2011, 2012 e 2013 e dell'atti-

vità svolta a far data dall'ultima revisione del 31/12/2012 e provvedimenti conseguenti. 

Era stata promessa per oggi la relazione del revisore ma con un breve messaggio di testo 

su telefono pervenuto a mezzogiorno egli comunica che non riesce a rispettare l'impegno 

poiché questo è un periodo particolarmente impegnativo in federazione.

5. Rapporti economici con il tecnico dott. Sergio Rosati. In data 18 novembre 2015 al  

numero 131 di protocollo perveniva una lettera monitoria dall'avvocata Irene Perenzoni a 

pagare al dott. Sergio Rosati quanto chiesto con atti esaminati nella seduta del 31 agosto 

scorso. L'intero consiglio è sorpreso e amareggiato dall'incomprensibile gesto del dott.  

Rosati. Fin dai primi anni novanta egli su invito dei funzionari provinciali venne chiama-

to ad affiancare e poi sostituire il p.i. Olimpio Beltrami quale tecnico di questo consor-

zio. Da allora egli ha presentato decine di progetti per miliardi di lire e sempre e comun-

que da allora è rimasto in attesa dei pagamenti solo se e quando le opere progettate veni-

vano finanziate. E così sarebbe successo anche con l'agognata irrigazione che senz'altro 

sarà ammessa nei finanziamenti del prossimo quinquennio nel PSR 2014-2020, se egli 

espressamente, considerata l'età, non avesse chiesto di essere affiancato per poi essere 

sostituito da altro tecnico. Solo su sua esplicita richiesta sono stati contattati i professio-

nisti ingegneri Emanuele Beltrami e Ilario Zanetti dello studio tecnico “Sintec Associati” 

per soddisfare le sue richieste come risulta al punto 6 del verbale di seduta del 26 aprile 
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scorso. Ovviamente nel passaggio delle consegne era necessario concordare il saldo do-

vuto a Rosati, che chiedeva di chiudere i rapporti con questo consorzio. Nella lettera mo-

nitoria l'avvocata scrive che: “Non sussiste alcun accordo né verbale né tanto meno scrit -

to di collaborazione volontaria e gratuita, anche perché diversamente non si comprende-

rebbe la necessità di predisporre una convenzione contenente una quietanza liberatoria  

con cui il dott. Rosati dichiari di nulla avere a pretendere dal Consorzio per l°attività  

svolta nel decennio di collaborazione.” Vero è esattamente il contrario. L'accordo ultra-

ventennale con Rosati non sta su convenzioni scritte o su accordi verbali volanti, ma sta  

nei fatti e nella prassi incontrastata e consolidata in oltre trenta anni come risulta nei ver-

bali degli organi collegiali di questo consorzio. Tutti i progetti realizzati da questo con-

sorzio fin dalla costituzione degli anni settanta vengono approvati dall'assemblea al ter-

mine della presentazione a cura del progettista e della discussione con questa formula di  

rito: “l'assemblea dei soci approva quindi il progetto ...e dà mandato al Presidente di inol-

trare ai competenti organi la domanda di rito per l'ottenimento dei contributi, di provve-

dere agli appalti, di sottoscrivere i contratti relativi, di incassare l'eventuale contributo ri -

lasciandone quietanza di rito fino al collaudo finale secondo quanto previsto dallo stesso 

statuto del CMF”. E chissà quante volte il dott. Rosati ha sentito pronunciare queste pa-

role, sapendo e concordando senza sollevare problemi che le sue competenze erano alea-

torie e subordinate al finanziamento dei suoi progetti. Per esempio in un verbale del Con-

siglio del 17 gennaio 1994, c'è scritto “Per quanto riguarda la forma di pagamento, que-

sta sarà fatta relativamente agli stati di avanzamento e comunque sempre dopo il contri-

buto PAT, nonostante le spese tecniche siano notevoli.” I consiglieri rincarano le certezze  

ricordando come furono testimoni presenti in innumerevoli occasioni quando il dott. Ro-

sati riconosceva che i pagamenti delle sue competenze sarebbero avvenuti solo se e solo 

quando le opere di cui si parlava e si progettava sarebbero state completamente finanzia-

te. Il Consiglio all'unanimità è convinto sia possibile riallacciare i normali rapporti fidu-

ciari con il dott. Rosati e invita il Presidente a contattare gli amministratori precedente-

mente in carica per sollecitare i loro interventi al riguardo.

6. Rinuncia per subentro da parte del Comune di Storo alla concessione da parte del  

Servizio provinciale bacini montani per la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Chie-

se e di un tratto di rilevato arginale in destra orografica come viabilità di raccordo. Con il 

passaggio il 29 novembre scorso delle opere di viabilità e del nuovo ponte sul fiume 

Chiese al Comune di Storo, deve passare allo stesso ente anche la concessione in essere 

con il Servizio bacini montani della Provincia. Per consentire il subentro da parte del Co-
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mune di Storo delle concessioni pratica n. 5921 BM del 2011 e pratica n. 5921-1 BM del 

2013, è necessario che questo ente compili e invii il modulo di rinuncia in atti. Il Consi -

glio dei delegati approva all'unanimità e autorizza il Presidente a firmare il modulo già  

compilato da trasmettere al Comune di Storo per la voltura.

7. Varie ed eventuali. Il vicepresidente fa presente che con atto del 23 febbraio 2015 

prot. 14 sollecitato il 27 ottobre 2015prot. 122, l'Aprie segnala che in merito alla richiesta 

concessione pratica C/14751 a derivare acqua per 12,30 l/s dal rio Carbonare è necessa-

rio considerare che la nuova derivazione si inserisce su un corso d'acqua sulla quale insi -

stono già delle altre legittime concessioni e chiede di conoscere le intenzioni di questo  

consorzio. Si ritiene di sentire i responsabili della Baritina e i privati titolari di concessio-

ni per concordare accordi scritti da firmare. Se ne interessa il revisore Johnny Beltrami.

Alle ore 23.00,  avendo terminata la discussione degli  argomenti  iscritti  all'ordine del 

giorno, il vicepresidente dichiara chiusa la seduta.

Verbale letto, confermato, sottoscritto e chiuso

Il Vice Presidente il Segretario

(Michele Cosi) (Giovanni Berti)

Il presente verbale è pubblicato agli albi consorziali e sul sito Internet dal 17 dicembre  

2015

Il Segretario
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L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di febbraio nella sede del Consor-

zio in piazza XVI artiglieria 2 a Darzo, si è riunito il Consiglio dei delegati, convocato 

con lettera del Presidente del 13 febbraio 2016, prot. 4 ai sensi dell'articolo 24 c. 1 lett. a)  

dello Statuto recapitata ai consiglieri e revisori il medesimo giorno via posta elettronica e 

ricordato con breve messaggio di testo telefonico in quel giorno ed oggi. Sono presenti il  

vicepresidente Michele Cosi e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Riccardo 

Rinaldi e Daniele Salvadori. Sono assenti Renato Poletti e il Presidente signor Narciso 

Marini, che ha annunciato il suo arrivo dopo la discussione e votazione sull'argomento 

che lo riguarda di cui al punto 1 sub d). È presente e verbalizza il segretario Giovanni  

Berti. Il Vicepresidente vista la legalità della seduta per la presenza della maggioranza di  

consiglieri, dichiara aperti i lavori e invita a discutere e deliberare il punto sub b) dispo-

nendo di mantenere l'ordine dei rilievi posti del revisore per comodità di lettura. Alle ore 

21 dopo la discussione e votazione sul punto che lo riguarda, entra in aula il Presidente 

che ne assume le funzioni.

1. Esame della revisione triennale obbligatoria dei bilanci 2011, 2012 e 2013 e dell'atti-

vità svolta a far data dall'ultima revisione del 18 dicembre 2012 e provvedimenti conse-

guenti. Il Consiglio dei delegati nelle sedute del 13 ottobre 2014 punto 3 e 15 dicembre 

2014 punto 1 deliberava di affidare alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di 

miglioramento fondiario l'attività di revisione triennale del Consorzio obbligatoria ai sen-

si dell'art. 29, comma 2 lett. f) della LP 9/2007. Con lettera pervenuta il 28 ottobre 2015 

al n. 123 di protocollo la Federazione comunicava che era stato affidato l'incarico alla re-

visore ragioniera Donatella Frisanco, la quale iniziò la revisione il 12 novembre presen-

tandosi in sede e concluse il suo incarico inviando il fascicolo di revisione pervenuto in  

data 31 dicembre 2015 protocollo numero 165 e messo prontamente a disposizione dei 

consiglieri e revisori nella sezione loro riservata del sito. La relazione di verifica si com-

pone di quattro parti. La prima riguarda l'accertamento delle modifiche apportate con le 

deliberazioni assunte in seguito ai rilievi e suggerimenti della precedente visita revisiona-

le avvenuta il 19 novembre 2012, ove il revisore ha modo di accertare il rispetto delle 

prescrizioni, salvo adempimenti fiscali, il ritardo nell'approvazione dei bilanci e l'accerta-

mento  di  eventuali  pendenze  verso  un  professionista,  i  cui  rilievi  vengono  ripresi  

nell'ultima parte. La seconda parte della relazione riguarda l'attività svolta dal consorzio 

a far tempo dall'ultima revisione e si conclude in termini positivi fatti salvi i rilievi e sug-

gerimenti finali che saranno ripresi nell'ultima parte e che formano oggetto di attenzione 

della presente seduta. La terza parte riguarda la verifica dei bilanci degli esercizi finan -
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ziari 2011, 2012 e 2013 e si conclude positivamente salvo i rilievi ripresi nell'ultima par-

te. Quest'ultima parte contiene i rilievi e suggerimenti che si esaminano qui di seguito  

con le considerazioni e conclusioni poste in votazione e deliberate. Vista la delicatezza e  

complessità delle questioni trattate il Presidente ha disposto un'istruttoria approfondita e 

ha ritenuto di convocare in una seduta informale il vicepresidente e il segretario per valu-

tare il tutto e predisporre uno scritto con le considerazioni e conclusioni sui rilievi del re-

visore, da mettere a disposizione dei consiglieri delegati e dei revisori nella sezione riser -

vata del sito. Si dà quindi atto che i consiglieri hanno avuto modo di avere a disposizione 

la relazione revisionale dalla fine di dicembre e dal 27 gennaio le proposte con le consi-

derazioni e conclusioni da discutere e approvare. I revisori hanno esaminato la revisione 

triennale della Federazione, hanno potuto avere cognizione dell'atto istruttorio qui in esa-

me. Al termine della presente seduta sono convocati per pronunciarsi sulle considerazio-

ni e conclusioni che saranno approvare dal consiglio per esprimere in separata sede il  

loro circostanziato parere.

a) Surroga di consigliere dimissionario. La delibera assunta al punto 1 della seduta del 

13 ottobre 2014 non può essere illegittima come sostiene il revisore. L'atto è di natura ri-

cognitoria e quindi può essere vero o falso ma non può essere legittimo o illegittimo, per-

ché il Consiglio si limita a prendere atto di alcune circostanze statutariamente rilevanti 

che sono vere: 1. - non è possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario 

come previsto all'ordine del giorno, mediante chiamata di coloro che nelle ultime elezio-

ni hanno ottenuto successivamente il maggior numero di voti, giusto il disposto dell'art.  

18, 2° comma, per rinuncia dei soci chiamati in consiglio, fino all'esaurimento della gra-

duatoria; 2. - Il terzo comma dell'articolo 29 prevedendo la decadenza immediata del  

Consiglio dei delegati in caso di dimissioni  ultra dimidium indirettamente riconosce la 

legittimità dell'organo collegiale imperfetto: secondo la giurisprudenza prevalente per gli 

organi amministrativi ben può essere previsto un quorum strutturale inferiore al plenum 

del collegio (Cons. di Stato, IV, 14 maggio 2014, n. 2500; Cons. di Stato, VI, 6 giugno 

2011, n. 3363); 3. - confermata la piena legittimità del Consiglio imperfetto, viene rico-

nosciuto l'obbligo previsto dall'art. 29 c.2 di provvedere alla sostituzione dei componenti 

mancanti attraverso apposite elezioni entro il termine ordinatorio di tre mesi dalla vacan-

za. Entro tale termine o poco più in là si prevedeva la convocazione dell'assemblea ordi-

naria per i provvedimenti statutari dell'anno 2015 nel cui ordine del giorno sarebbe stata 

inserita anche la nomina di un componente del Consiglio dei delegati. Purtroppo ciò non 

avvenne, ma in questa seduta è prevista anche la convocazione dell'assemblea ordinaria 

per i provvedimenti statutari del corrente anno e all'ordine del giorno è proposto anche 
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questo provvedimento. Messe ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni in punto 

sono approvate all'unanimità.

b) Spetta al Presidente dare esecuzione alle deliberazioni degli organi consortili, au-

torizzando le spese inerenti e conseguenti. Così dispone l'articolo 24, comma 1, lett. c) 

dello statuto. È bene precisare subito che la frase. “autorizzando le spese inerenti e con-

seguenti” significa qualcosa di più e di diverso dal semplice: “ordinare i pagamenti e le  

riscossioni”, come poi previsto alla successiva lettera h). Significa dare esecuzione alle 

deliberazioni consortili, il cui contenuto non rientra più nelle competenze consiliari o as-

sembleari, ma in quelle del Presidente, il quale “autorizza” (ossia “liquida”) e poi “ordi-

na” le spese inerenti e conseguenti. Una volta che il Consiglio ha approvato l'avvio del 

procedimento di esecuzione di un'opera, spetta al presidente dare esecuzione adottando i 

sub-procedimenti di scelta del contraente con procedure ad evidenza pubblica e di prov-

vedere all'autorizzazione (liquidazione) e ordinazione delle spese inerenti e conseguenti,  

e ad adottare i provvedimenti occorrenti alla conduzione dei lavori fino alla rendiconta-

zione finale che ritorna alle competenze del Consiglio. Il fatto che nella seduta del 12 

agosto 2014 al punto n. 3 il consiglio si sia soffermato a sviluppare le considerazioni qui  

riassunte a nulla rileva agli effetti della legittimità dell'atto. Erroneamente il revisore vi  

legge un tentativo di ampliare i poteri presidenziali. E la prova che l'interpretazione del  

consiglio sia legittima al di là di ogni ragionevole dubbio, sta nella costante prassi da 

sempre seguita come risulta dai verbali. Anzi è il caso di far presente che questo CMF ha 

ricevuto oltre 5 miliardi di contributi dalla Provincia dagli anni settanta al duemila a fi -

nanziamento di oltre una trentina di progetti sempre approvati dall'assemblea con la se-

guente formula di rito: «Dopo i diversi interventi il Presidente chiede l'approvazione del  

progetto [omissis] e chiede l'incarico di inoltrare ai competenti organi a domanda d'uso 

per l'ottenimento dei contributi previsti dalle vigenti leggi, di produrre la documentazio-

ne richiesta, di provvedere agli appalti per la realizzazione dell'opera, di condurre le trat -

tative e sottoscrivere i contratti relativi, di incassare il contributo rilasciandone la quie-

tanza di rito». Fino al punto che in certi casi nei verbali si usa la formula abbreviata:  

«chiede l'incarico … ut supra … di rito». E gli estratti dei verbali con questa formula di  

approvazione erano allegati alle domande di contributo come provvedimenti amministra-

tivi necessari per la positiva conclusione dei procedimenti e vennero sempre giudicati 

corretti e legittimi, vista la liquidazione dei contributi. Lo prova anche il comportamento 

corretto del consiglio dei delegati del contermine CMF di Storo (con norme statutarie 

identiche) il quale per esempio il 19 settembre 2012 «visto il progetto lo approva all'una-

Pagina 103 

Il Presidente Il Segretario



CMFDL. Verbale n. 1/2016. Seduta del Consiglio del 19/02/2016.

nimità dando mandato al presidente di procedere all'affido dei lavori con il sistema del 

cottimo fiduciario mediante gara ufficiosa fra almeno sette ditte ritenute idonee, ed alla 

redazione degli atti esecutivi conseguenti.» e il 23 dicembre 2013 approva «la contabilità 

finale, del certificato di regolare esecuzione e del quadro riepilogato generale della spesa 

sostenuta per i lavori» deliberati il 19 settembre 2012. Dall'inizio alla fine del periodo di  

esecuzione dell'opera il Consiglio non interviene, perché vi ha provveduto il presidente a 

“autorizzare” e “ordinare” i pagamenti dei SAL e ad assumere altri provvedimenti esecu-

tivi di conduzione del lavoro. Il contributo provinciale a finanziamento dell'opera è stato 

regolarmente liquidato riconoscendo la regolarità del tutto. I due CMF si avvalgono del 

medesimo staff amministrativo e burocratico, per il quale il revisore di quel consorzio ha 

ritenuto di esprimere apprezzamenti. Messe ai voti le qui esposte considerazioni e con-

clusioni in punto sono approvate all'unanimità.

c) Delega su delega. Vengono quindi superate anche le obiezioni del revisore esposte al 

punto c) dei rilievi in esame con riferimento alla seduta del 15 dicembre 2014 ove si 

prende atto che le competenze del presidente per l'opera in corso di costruzione di un 

ponte passano per ragioni statutarie al vicepresidente. Nessuno ha mai parlato di «dele-

ga» e quindi men che meno di 'delega su delega'. Quando il Consiglio o l'assemblea ap-

provano una deliberazione che comporta fasi esecutive, nel riconoscere che queste sono 

di competenza del Presidente, colui che scrive il verbale ricorre a frasi del tipo: “il Con-

siglio «dà mandato» al Presidente, oppure «incarica», «invita», «dispone che», potrebbe 

anche erroneamente (ma non è mai successo) ,scrivere «delega», ma tutte vogliono espri-

mere il concetto che il provvedimento approvato dall'organo collegiale deve «essere ese-

guito» dal Presidente il quale può e deve assumere i necessari provvedimenti “inerenti e  

conseguenti». Più corretto sarebbe scrivere «Spetta al Presidente ecc». Messe ai voti le 

qui esposte considerazioni e conclusioni in punto sono approvate all'unanimità.

d) Ineleggibilità sopravvenuta. Questo argomento è stato discusso e votato in apertura 

dei lavori in assenza del presente il signor Narciso Marini; ne ha svolte le funzioni il vi -

cepresidente. Il revisore ritiene che a far data dall'approvazione del subappalto di opere 

all'impresa di cui è socio accomandatario il Presidente, egli si trova nella situazione di 

ineleggibilità sopravvenuta. Il Consiglio all'unanimità ritiene che l'ipotesi non ricorra. Il 

vicepresidente ricorda ai consiglieri come la questione sia stata affrontata e approfondita 

in alcune sedute consiliari. In via principale e a rigore di norma ai sensi dell'art. 18 dello 

statuto non sono eleggibili a consigliere delegato coloro i quali abbiano con il consorzio 

contratti di fornitura o di appalto in corso. È indubbia l'autonomia e la distinzione struttu-

rale fra i contratti di appalto e quelli di subappalto. E in materia elettorale non è possibile  
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un'interpretazione  analogica  o  estensiva.  Lo  afferma  la  Cassazione  Sez.  civ  I  n.  

11959/2003 quando ricorda che: “La giurisprudenza della Corte costituzionale è ferma 

nel ritenere che il diritto di elettorato passivo - quale diritto politico fondamentale, intan-

gibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra quelli "inviolabili", riconosciuti e  

garantiti dall'art. 2 della Costituzione. - può essere unicamente disciplinato da leggi gene-

rali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali pari -

menti fondamentali e generali” E quindi deve rimanere “fermo il divieto di interpretazio-

ne analogica in materia di cause di ineleggibilità e di incompatibilità”. In subordine, dato 

e non concesso che i due istituti giuridici siano assimilabili agli effetti dell'illegittimità 

sopravvenuta, questa non significa obbligo di dimissioni o decadenza  tout court,  come 

ipotizza il revisore. È necessario che venga avviata la procedura prevista dall'articolo 28 

c. 2 dello statuto e fino alla conclusione con notifica dell'avvenuta pronuncia di decaden-

za da parte del Consiglio dei delegati, il consigliere che abbia un subappalto con il CMF, 

rimane pienamente in carica. A sostegno motivazionale della propria interpretazione il  

consiglio si richiama e fa proprio uno scritto interno argomentato e ragionato sulla que-

stione che venne inviato per posta elettronica il 16 dicembre scorso al funzionario pro-

vinciale che lo richiese in occasione di un annunciato incontro di studio con responsabili  

della nostra federazione sulla questione. Si dà comunque atto che nel rispetto dell'articolo 

30 dello statuto il Marini si è astenuto dal prendere parte, abbandonando l'aula, alle deli -

berazioni ogni qual volta si sia trattato di affari inerenti l'opera “costruzione del ponte sul 

fiume Chiese”. Messe ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni in punto sono 

approvate all'unanimità.

e) Rilievi  e suggerimenti  sugli  atti  contabili  degli  esercizi finanziari 2011, 2012 e 

2013. Si prende atto che per un'involontaria svista non viene elencato nel bilancio 2012 il 

residuo passivo di euro 77.000,00 che doveva ovviamente pareggiare l'analogo stanzia-

mento fra i residui attivi, facendo sembrare un avanzo errato di euro 78.322,45, di cui 

non si è tenuto conto visto che quello corretto in euro 1.322,45 risulta regolarmente a  

verbale dell'assemblea. Il bilancio 2008 chiuse con un deficit di euro € 2.625,50; il bilan-

cio 2009 non venne redatto né approvato; il bilancio 2010 venne approvato con contribu-

to straordinario per il pareggio di bilancio di € 5.000,00 da parte del Comune e euro 

1.000,00  da  parte  dell'Asuc,  consentendo  così  di  chiudere  con un  avanzo  di  euro  € 

1.735,12 in carico all'esercizio finanziario 2011, ridotto a euro € 669,72 per il 2012. Nel 

periodo dal 1974 al 2001 le spese di rappresentanza ammontavano al 15,7% del bilancio 

economico annuo, ridotte al 5,5 nel periodo dal 2001 al 2008, per poi sparire anche dagli  
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stanziamenti dal 2010 in poi. La fattura di un hotel del 2011 per 25 coperti a 30 euro 

l'uno pagata nel 2011 nel capitolo 125 alla voce “prestazioni di terzi”, in mancanza di 

idoneo capitolo per spese di rappresentanza, riguarda un evento straordinario. Il Consor-

zio Trentino di bonifica, nato il primo gennaio 2009 dall’unificazione del Consorzio Ate-

sino, del Consorzio Fersinale e del Consorzio della Piana Rotaliana, è l’unico consorzio 

di bonifica del Trentino. Dal 2011 il perimetro consorziale, oltre alla Valle dell’Adige dal 

confine con la Provincia di Bolzano fino a Borgo Sacco, comprende anche un’area com-

presa tra l’abitato di Mori ed il Lago di Loppio e i Comuni catastali di Darzo e Lodrone. 

Il Consorzio principalmente si occupa della progettazione e della realizzazione delle ope-

re di bonifica, quali fosse ed impianti idrovori, e soprattutto della loro manutenzione ed 

esercizio. Il 17 maggio 2011 una folta delegazione di amministratori e funzionari di quel 

consorzio e della Provincia di Trento furono da noi in sopralluogo promettendo che con 

la totale copertura finanziaria autonoma avrebbero sistemato le fosse della campagna del 

Consorzio. Sul far del mezzogiorno il Presidente non poté fare a meno di invitare i gradi-

ti ospiti istituzionali a proseguire le loro considerazioni in un ristorante. Purtroppo finora 

il gioco non è valsa la candela. Messe ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni  

in punto sono approvate all'unanimità.

f) Rilievi e suggerimenti sui verbali. 

● Sottoscrizione dei verbali da parte degli scrutatori. Lo statuto si occupa degli scru-

tatori, a parte l'elezione degli organi, all'art. 14 comma 2: «L’Assemblea è presieduta dal  

Presidente, o in sua vece dal vice Presidente, il quale sceglie, ove occorra, 2 scrutatori» e  

all'articolo 32 comma 5: «I verbali sono conservati in apposito registro e devono essere 

firmati dal Presidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori quando questi abbiano ac-

certato l'esito delle votazioni». Si prende atto della mancanza della firma degli scrutatori 

nei verbali delle sedute ove abbiamo accertato l'esito delle votazioni. Si provvederà a  

proporre agli stessi la sottoscrizione di detti verbali in occasione delle prossime sedute.  

Non si ritiene invece, come ipotizza il revisore, che gli scrutatori debbano essere sempre  

nominati, anche quando l'assemblea ritiene che “non occorrano” e quindi men che meno 

che sia necessaria sempre la loro firma in calce ai verbali di assemblea.

● Rispetto del termine di approvazione dei bilanci. A partire dall'anno scorso il Con-

siglio intende appena possibile approvare nella medesima seduta di inizio anno il catasti -

no aggiornato d'ufficio sui dati disponibili in Openkat al 31 dicembre dell'anno preceden-

te con l'elenco degli aventi diritto al voto e gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo 

da mettere a disposizione dei revisori dei conti. Ai sensi dell'articolo 13 l'elenco è pubbli-

cato per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunicazione scritta in 
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luoghi pubblici frequentati e sul sito internet almeno trenta giorni prima della convoca-

zione  dell'assemblea  per  l'approvazione  dei  bilanci.  Eventuali  osservazioni  o  reclami 

contro l'elenco dovranno pervenire al Consiglio dei delegati entro i cinque giorni succes-

sivi all'ultimo di pubblicazione. Il Consiglio dei delegati, effettuate le dovute verifiche, 

introduce le eventuali variazioni all'elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati  

entro 8 giorni dalla loro adozione. L'assemblea può essere convocata al termine del pro-

cedimento indicato della durata di 23 giorni. Quindi per abbreviare i termini, la comuni-

cazione  scritta  prevista  dall'articolo  13  dello  statuto  contiene  anche  la  convocazione 

dell'assemblea in una data di almeno trenta giorni successiva, comprendente quindi sia i 

periodo di 23 giorni citati che i dieci giorni previsti dall'articolo 9. Il tutto può presumi-

bilmente concludersi entro il 31 marzo se gli archivi aggiornati su Openkat sono disponi-

bili a gennaio e se il tesoriere rende il conto in tempo utile. Quest'anno agli archivi su 

Openkat sono stati pubblicati il 22 gennaio anche su nostra richiesta via posta elettronica 

del medesimo giorno e il tesoriere ha reso il conto il 15 febbraio. Quindi in questa mede-

sima seduta è previsto, a seguire con l'ordine del giorno, l'approvazione del catastino ag-

giornato e la lista elettorale, con l'avvio del procedimento di pubblicazione e la convoca-

zione dell'assemblea a seguire almeno trenta giorni dopo, ma entro il termine statutario 

del 31 marzo.

● Modalità di convocazione dei consigli. Si prende atto che il revisore rimarca il fatto 

che prima della modifica statutaria del 1 febbraio 2013 i consigli dovevano essere convo-

cati con la sconosciuta correnda controfirmata (parola inesistente nei vocabolari e dizio-

nari della lingua italiana consultati: Zingarelli, Devoto Oli, Treccani, Hoepli. Nemmeno 

Google trova nulla con “correnda”; se invece si cerca “correnda controfirmata” nelle pri-

me tre posizioni si trovano atti di questo consorzio), anche se tutti i consiglieri avevano 

firmato una dichiarazione liberatoria su modalità più sbrigative e semplificate con altret-

tanta efficacia di certezza.

● Numero dei presenti in assemblea. Nei verbali delle assemblee del 2012 venivano 

indicati i numeri approssimativi dei presenti è ciò era sufficiente a certificare la legittimi-

tà della convocazione poiché ai sensi dell'articolo 10. comma 1 dello statuto in seconda 

convocazione l'assemblea ha la possibilità di deliberare qualunque sia il numero degli in-

tervenuti. La norma richiamata dal revisore dell'art. 32 comma 1 dello statuto che impone 

di indicare a verbale il numero dei voti favorevoli, dei contrari, degli astenuti e i nulli ha  

senso solo in termini relativi ed è superata in caso di unanimità.
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● Pubblicazione in termini dell'esito delle elezioni. Si conviene con il revisore che 

l’esito delle elezioni dell’assemblea doveva essere pubblicato entro le 24 ore dal termine 

della riunione (art. 16 c. 3 Statuto), mentre esso risulta pubblicato 3 giorni dopo.

● Variazioni di bilancio seduta stante. Il revisore ritiene che non abbia senso approva-

re  un  bilancio  e  contestualmente  variarlo,  ma  questa  fu  la  indiscutibile  volontà 

dell'assemblea. Si poteva narrare l'evento in maniera diversa verbalizzando il fatto che 

l'assemblea nella sua sovranità, sentiti i revisori presenti, approva un bilancio diverso da  

quello proposto dal Consiglio.

● Rispetto dei termini di elezione del Presidente. Il revisore segnala che la nomina del 

Presidente e vicepresidente risultano assunte in ritardo rispetto ai dettami statutari (art. 

23 c. 2). Si concorda, ma ciò fu dovuto al fatto che nella medesima seduta consiliare si 

volle correttamente, per rispetto di altro termine, portare a istruttoria completata l'esame 

e ragguaglio della relazione ordinaria triennale inviata dal revisore dei conti.

● Verbale dei revisori dei conti dell'anno 2012. Il verbale dei revisori di data 156 mar-

zo 2012 ore 18 è allegato al bilancio del medesimo anno.

Messe ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni nei vari punti raccolti sotto la 

lettera f) sono approvate all'unanimità.

g) Modelli unici enti non commerciali. Dalla revisione triennale del 31 marzo 2010 ri-

sulta che l'ultimo modello unico enti non commerciali venne presentato per l'anno 2006 e 

si trova scritto che: “Il modello unico enti non commerciali 2008 non risulta presentato 

in quanto non è stato corrisposto alcune compenso.” Il CMF ritenne di acquistare alcuni 

terreni al solo scopo di facilitare il riordino fondiario generale che poi non ebbe seguito.  

È di imminente avvio una procedura di riordino fondiario della zona interessata che com-

porterà l'alienazione dei terreni venendo così meno il presunto obbligo fiscale. Messe ai 

voti le qui esposte considerazioni e conclusioni in punto sono approvate all'unanimità.

h) Affitti riscossi. Vale quanto osservato al punto precedente. Messe ai voti le qui espo-

ste considerazioni e conclusioni in punto sono approvate all'unanimità.

i) Spettanze reclamate anche recentemente dal dott. Sergio Rosati. Si ribadisce che 

in base agli accordi e alla costante prassi ultra-ventennale ricorrentemente verbalizzata in 

occasione di ogni progetto che veniva a maturazione, i compensi al tecnico di fiducia 

sono sempre stati corrisposti solo se e quando le opere progettate venivano finanziate 

dalla Provincia e nei limiti ammessi a finanziamento e così avverrà anche per le spettan-

ze in corso. Messe ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni in punto sono ap-

provate all'unanimità.
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j) Presunta illegittimità della delibera consiliare del 31 luglio 2013. Si può concordare 

parzialmente con l'opinione del revisore per gli aspetti formali, ma non per la sostanza. 

Lo scopo del consiglio dei delegati in quella seduta era quello di chiarire il concetto dei  

poteri di esecuzione del presidente già richiamato sub b) delle presenti considerazioni. In 

quel verbale c'è scritto fra l'altro: “Questo consiglio ritiene utile autorizzare con la pre-

sente deliberazione le sottoelencate spese fisse e ricorrenti annue, dovute per legge o per 

impegni o contratti regolarmente assunti dal Consorzio alle scadenze e per gli importi de-

terminati o determinabili come da documentazione in atti ecc,” L'uso maldestro e fuor-

viante del verbo “autorizzare” può indurre qualcuno, come successo al revisore, nell'erro-

re di ritenere che la delibera sia illegittima nella sostanza poiché conterrebbe un tentativo 

(illegittimo, nullo e inefficace) di ampliare i poteri assegnati dallo statuto al Presidente. 

Osserva il revisore, come scritto sub b) che “non si può fare altro che ribadire che le 

competenze del Presidente sono quelle assegnate dallo Statuto e che non vi è alcuna pos-

sibilità di traslare - con deliberazione consigliare - funzioni dal Consiglio dei Delegati al  

Presidente stesso”. E su questo si può e si deve che concordare, ma non è di questo che si 

tratta. Nella sostanza di tratta di chiarire e applicare la portata delle disposizioni statuta-

rie già ribadita sub b) in base alle quali spettano al presidente i poteri esecutivi di autoriz-

zare le spese inerenti e conseguenti i provvedimenti del consiglio e quindi ordinare i pa-

gamenti e le riscossioni. Nulla vieta al consiglio assumere provvedimenti di portata plu-

riennale che comportino adempimenti ripetitivi nel tempo di competenza del Presidente. 

Sono questi i provvedimenti che danno origine alle spese fisse e ricorrenti per le quali 

non abbisogna di deliberazione di impegno in sede di bilancio in corso come riconosce 

già l'art. 188 del regolamento comunale del lontano 1911 che indica le  “spese fisse”: 

“quelle derivanti da leggi organiche o da impegni permanenti e che hanno scadenza de-

terminata”. (Quote associative, polizze assicurative, compensi e stipendi dipendenti da 

convenzioni di segreteria, bollette per contratti di forniture a rete ecc.). Il provvedimento 

citato che il revisore ritiene illegittimo era un semplice elenco ricognitorio peraltro in-

completo poiché formulato a titolo esemplificativo, ma la fonte della legittimità di tali  

spese con emissione diretta del mandato di pagamento da parte del Presidente sta nelle 

singole leggi o nei singoli provvedimenti consiliari che danno origine ai singoli impegni. 

Che dire di un contratto di fornitura di energia elettrica con domiciliazione SEPA delle 

bollette mensili, ove il tesoriere non aspetta nemmeno il mandato di pagamento da parte 

del Presidente, che vi provvederà a copertura? Che dire della quota annua associativa alla  

Federazione che non esitò a ricorrere a un legale negli anni bui del 2009 – 2011 per solle-
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citarne il pagamento? Messe ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni in punto 

sono approvate all'unanimità.

Più in generale a questo consiglio preme formulare le seguenti considerazioni sulla revi-

sione triennale in esame:

a) Semplificazione dell'azione amministrativa. Dovrebbe essere assiomatico affermare 

che i consorzi di miglioramento fondiario essendo enti di diritto privato possono agire 

con modalità più semplici ed efficaci di quelle dei soggetti di diritto pubblico che devono 

tenere conto e rispettare un insieme complicato di norme e procedimenti che sbrigativa-

mente  vengono definite  con linguaggio giornalistico “pastoie  burocratiche”.  E invece 

questo consiglio per corroborare e rafforzare le considerazioni sopra sviluppate sulle os-

servazioni e in generale sull'approccio revisionale non condiviso, si vede costretto a ri-

chiamare i principi contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241 recante nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo. “L'attività amministrativa – recita l'articolo 1 - 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di  

imparzialità, ecc...”. “Naturale derivazione dei principi di buon andamento, economicità 

ed efficacia è quello di semplicità.” (Cfr. Cassese S., Istituzioni di diritto amministrativo, 

Milano, 2004, pag. 209). Se durante un'assemblea che approva un bilancio viene accerta-

ta una maggiore entrata, il modo più semplice per recepire la novità è quello di approvare 

un bilancio “aggiornato”, quello più complicato (e quindi illegittimo per violazione del  

principio di semplificazione, oltre a quello di economicità) è quello di aspettare la chiu-

sura dell'adunanza per convocarne subito dopo un'altra dieci giorni a seguire. Un'inter-

pretazione formalistica dello statuto, contraria ai principi qui richiamati porta ad afferma-

re, come scrive il revisore a pagina 34: “A ben leggere l’art. 24 dello Statuto ci si rende 

immediatamente conto di come al Presidente spettino poche funzioni con potere di spesa, 

dovendo egli sostanzialmente limitarsi a funzioni di impulso”, mentre l'interpretazione di  

questo consiglio basata sui principi di semplificazione e sui criteri di economicità e di ef-

ficacia, porta a ritenere che il Presidente abbia tutti quei poteri esecutivi delle decisioni e 

deliberazioni consiliari che siano necessari o utili al raggiungimento degli obiettivi voluti 

e fissati dal Consiglio stesso e progetti cantierabili approvati con copertura finanziaria to-

tale. (Cfr. lett c) e h) art 24). Anzi a ben guardare può capitare l'errore contrario che com-

porta uno stravolgimento delle gerarchie dei poteri degli organi statutari, e perfino i mo-

duli della Federazione possono indurre in quell'errore, dove si richiede la firma del Presi-

dente senza dare lo spazio obbligatorio alle decisioni degli organi collegiali che li appro-

vano. Così si rischia che il presidente firma dei contratti costringendo poi il Consiglio a 

darvi esecuzione disponendone poi le spese inerenti e conseguenti quando dovrà decidere 
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di pagare le fatture, con l'assurdo capovolgimento dei poteri statutari con il Presidente 

che decide sottoscrivendo contratti e il Consiglio che esegue deliberando di pagare le fat-

ture. L'articolo 23 dello statuto dichiara che il Presidente è il legale rappresentante del 

consorzio e quindi a norma del codice civile rappresenta il consorzio verso l'esterno i ter-

zi, ma spetta al Consiglio autorizzarlo alla sottoscrizione degli atti, perché spetta al Con-

siglio assumere le delibere che impegnano il bilancio del Consorzio. Questo consiglio ha 

disposto che il Presidente può firmare gli atti che comportano impegni per il Consorzio 

solo come adempimento esecutivo di decisioni collegiali con obbligo di citare puntual-

mente il verbale che lo autorizza alla firma. Solo così poi può darne esecuzione autoriz-

zando e ordinando le spese inerenti e conseguenti. È fatta eccezione per le spese di rap-

presentanza il cui obbligo di pagamento sorge non quando arriva la fattura, ma quando si 

apre la porta di un ristorante e questa “competenza” può essere solo del Presidente o di  

chi per lui in quel momento lo rappresenta. Quando uno statuto di un ente di diritto pri -

vato impone l'obbligo di approvare un bilancio preventivo, di avere un tesoriere che deve 

rispettate i limiti di spesa previsti nei capitoli, e di approvare un conto consuntivo con un  

carico di residui attivi e passivi (= differenza fra impegni e liquidazioni avvenute) è evi-

dente che fa riferimento alla contabilità pubblica ove le fasi della spesa sono la previsio-

ne di competenza dell'assemblea, l'  impegno di competenza consiliare, la liquidazione 

(alias autorizzazione) e ordinazione di competenza esecutiva del presidente e il pagamen-

to di competenza del tesoriere. E quindi è pertinente il richiamo all'art 188 del regola-

mento comunale del 1911 sulle spese fisse. Infine è forse il caso di chiarire i riferimenti  

impropri e usati in modo superficiale dal revisore sulla patologia degli atti dallo stesso  

giudicati invalidi. In un caso parla di “un tentativo (illegittimo, nullo e inefficace)”; poi  

ancora di “poteri (invalidamente e pertanto inefficacemente) trasferiti” e infine ritiene 

che un atto “soffre evidentemente di insanabile invalidità derivata e deve considerarsi il-

legittima, nulla ed efficace” [NDR leggasi “inefficace”?!]. È sufficiente consultare la ci-

tata legge 241/1990 e, senza scomodare giuristi di talento, può bastare un'occhiata su Wi-

kipedia per chiarire le differenze di significato fra i singoli concetti giuridici usati “ad 

abundantiam” come sinonimi dal revisore e scoprire che un atto annullabile è comunque 

giuridicamente esistente, efficace e sanabile e finché non viene annullato dall'autorità 

competente, nessuno, nemmeno la Provincia, può ritenere l'atto “non buono” e compor-

tarsi di conseguenza sospendendo provvedimenti in corso a danno del Consorzio. Messe 

ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni sulla revisione in generale sono appro-

vate all'unanimità.
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b) Ipotizzate gravi irregolarità gestionali. In data 23 dicembre 2014 al n. 162 di proto-

collo perveniva la lettera del dirigente del Servizio agricoltura della Provincia di pari  

data con la quale si apprende che la revisione (allora conclusa ma non ancora nota perché 

sarebbe pervenuta via raccomandata il  31 dicembre) conterrebbe “gravi rilievi”. Così  

gravi che, come si viene a sapere casualmente per via accidentale e informale da un fun-

zionario provinciale, la procedura di liquidazione un contributo di euro 963.000,00 sa-

rebbe sospesa in attesa di valutare le considerazioni che questo consiglio sta ora appro-

vando. Ciò deve essere dovuto a qualche spiacevole equivoco visto che il stesso revisore 

non ha ravvisato che sussistano delle irregolarità tali da avviare la procedura prevista dal 

punto 6.7. dell'allegato A della Giunta provinciale n. 286 del 28 febbraio 2014, contenen-

te i criteri di revisione. E non ha nemmeno disposto di eliminare nel corso della revisione 

irregolarità sanabili come previsto dal punto 6.6. Questo consorzio ha dovuto anticipare 

con accesso al credito presso il tesoriere la somma di euro 936.000,00 con un costo gior-

naliero di circa 90,00 euro di interessi passivi in attesa della dovuta liquidazione di una 

somma pari importo di contributo provinciale e non è bene sentir dire anche solo infor-

malmente che il procedimento di liquidazione sia stato immotivatamente sospeso. Messe 

ai voti le qui esposte considerazioni e conclusioni sulla revisione in generale sono appro-

vate all'unanimità.

c) Il comportamento della Federazione. Per lo stesso motivo il consiglio deve lamen-

tare il comportamento per niente collaborativo della Federazione, che prima di informare 

questo consiglio che forse qualcosa non andava bene nella revisione e magari cercare su-

bito eventuali rimedi, come disposto nei criteri della Giunta provinciale sulle revisioni, 

ha allarmato la Provincia a nostra insaputa e a nostro danno. Questo consiglio si è trovato 

da solo a dover risolvere i dubbi (risultati insussistenti) formulati dal revisore con la Pro-

vincia e la “nostra” Federazione che stanno dall'altra parte ad aspettare e vedere come 

riusciamo a cavarcela da soli. E questo non è bene. Messe ai voti le qui esposte conside-

razioni e conclusioni sulla revisione in generale sono approvate all'unanimità.

2. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto. L'applicazio-

ne informatica in dotazione, prodotta internamente con il contributo del Comune di Sto-

ro, consente di elaborare i dati catastali esportando in formato csv i due elenchi previsti 

dall'articolo 5 comma 3 dello statuto riguardanti tutte le particelle fondiarie ed edificiali  

incluse nel consorzio, con superficie e redditi, di cui uno in ordine progressivo di numero 

di particella e un altro in ordine alfabetico di cognome e nome o denominazione dei pro-

prietari tavolari con la relativa quota di possesso e l'indicazione che trattasi di proprieta-

rio esclusivo o di rappresentante di una comproprietà. Atri due file in formato csv ulte -
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riormente elaborabili con foglio elettronico sono composti dall'elenco dei proprietari ta-

volari o rappresentanti di comproprietà individuati con i criteri di cui all'articolo 4 com-

ma 4 dello statuto con indicato a fianco di ciascuno di essi il totale della superficie rap-

presentata, con la percentuale sul totale della superficie di competenza del CMF e il tota -

le dei redditi dominicali e agrari corrispondenti su cui è possibile calcolare il ruolo di  

contribuenza. In questi elenchi non sono comprese le particelle pertinenziali di proprietà  

pro-tempore dei proprietari di altre particelle, a meno che non venga indicato il rappre-

sentante designato dall'assemblea condominiale dei proprietari delle particelle principali.  

Un ultimo elenco contiene di dati riguardanti superficie, redditi e proprietà di ogni parti-

cella che si possono aggiungere con legame sul numero di particella alla tabella degli at -

tributi del catasto geometrico. Da quest'ultimo è possibile esportare un file in formato 

leggibile da Google Earth da mettere a disposizione dei consiglieri nella sezione riservata  

del sito Internet per utilizzi istituzionali. In detta sezione sono disponibili dalla data di 

convocazione di questa seduta gli elenchi suddetti che i consiglieri hanno avuto modo di  

consultare e apprezzare e che ora, posti al voti, vengono approvati all'unanimità. Sempre 

all'unanimità il consiglio, in adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 13 dello statu-

to, dispone la pubblicazione sul sito Internet del CMF degli elenchi in chiaro e con bloc-

co ai motori di ricerca per dieci giorni interi con avvertenza che, come disposto dal codi -

ce in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giu-

gno 2003, n. 196, i dati personali sono resi disponibili ai soli soci e solo per dieci giorni  

nel rispetto del principio di necessità per ottemperare alle norme statutarie. La consulta-

zione dei dati personali è riservata ai soli soci esclusivamente per esercitare i diritti statu-

tari. Eventuali osservazioni o reclami contro l'elenco dovranno pervenire al Consiglio dei  

delegati entro i cinque giorni successivi all'ultimo di pubblicazione. Il Consiglio dei dele-

gati, effettuate le dovute verifiche, introdurrà eventuali variazioni all'elenco e ne darà co-

municazione  scritta  agli  interessati  entro  8  giorni  dalla  loro  adozione.  Il  Consiglio 

all'unanimità decide che all'albo cartaceo all'esterno del municipio può bastare la pubbli-

cazione della sola lista degli aventi diritto al voto, vista l'impossibilità di pubblicare i vo-

lumi di circa 100 pagine l'uno degli elenchi particellari, consultabili in Internet e a richie -

sta come indicato nell'avviso.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. I consiglieri hanno potuto consultare nel sito 

il bilancio reso dal tesoriere e il conto consuntivo predisposto dagli uffici, completo di  

mastrini, elenchi di mandati e reversali, riepilogo, riassunto ed estratti conto trimestrali  
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del conto corrente di tesoreria. Il tesoriere non ha fatto in tempo a correggere le imputa-

zioni errate di spese di tesoreria non dovute e su richiesta a titolo di cortesia sono stati  

emessi mandati a copertura con residui attivi di pari importo già coperti da versamenti  

nell'esercizio in corso. Gli importi a residui della contabilità finanziaria inerente la co-

struzione del ponte sono stati calcolati in arrotondamento sul quadro economico della 

spesa complessivamente sostenuta e da sostenere con riferimento alle parcelle a saldo da 

parte della direzione lavori. L'anticipazione di cassa attiva fino a euro 1.000.000,00 è sta-

ta utilizzata per un importo fino a € 934.931,48 pari al deficit di cassa a fine esercizio. Il 

BIM del Chiese ha corrisposto un contributo di euro 2.000,00 che per ragioni burocrati-

che è stato computato alla parte corrente di bilancio. A residui attivi sono imputati impor-

ti per euro 15.536,22 a copertura di interessi passivi sull'anticipazione di cassa. L'avanzo 

di amministrazione di euro 2.327,76 può essere impiegato per finanziare eventuali spese 

legali  nel  nuovo esercizio.  Al  termine  del  dibattito  il  consiglio  dei  delegati  approva 

all'unanimità la predisposizione del conto consuntivo che consegna ai revisori per il pare-

re di competenza da presentare in assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2016 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Anche gli atti dello schema di bilancio pre-

ventivo sono disponibili per consiglieri e revisori dalla data di convocazione nella sezio-

ne loro riservata del sito. Fra i residui attivi c'è l'intero stanziamento del contributo pro -

vinciale di costruzione del ponte per euro 963.000,00. Le entrate e spese pareggiano in 

euro 26.000,00 di cui euro 2.300,00 di avanzo di amministrazione. Il gettito dei ruoli ri-

mane stabile in euro 3.000,00. È previsto un ulteriore contributo di euro 20.000,00 da 

parte del BIM per coprire pari importo in uscita di interessi passivi sull'anticipazione di 

cassa. Fra le spese, quelle per il personale sono state sostituite dalla voce di trasferimenti 

al CMF 2° grado per gestione amministrativa ed è stato istituito il nuovo capitolo n. 140 

per spese legali e di giustizia con uno stanziamento di euro 2.400,00. Fra le spese straor-

dinarie è istituito il capitolo 405 con descrizione “Predisposizione area attrezzata per pre-

lievi di acqua superficiale con mezzi agricoli per irrigazione” e con uno stanziamento di  

euro 300,00. L'opera sarà realizzata dal CMF di 2° grado per una presunta spesa di euro 

16.000,00 di cui euro 15.000,00 di supposti finanziamenti pubblici e euro 1.000,00 a ca-

rico dei due consorzi di primo grado. Il Consiglio dei delegati al termine della discussio-

ne e sentiti gli interventi di coloro che hanno preso parte al dibattito, approva all'unani -

mità lo schema di bilancio in atti come relazionato e lo trasmette al collegio dei revisori  

per l'espressione del parere all'assemblea.
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5. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Come stabilito al punto 

2 del presente verbale la procedura di convocazione dell'assemblea si combina cronologi-

camente con quella relativa all'approvazione del catastino aggiornato. Quindi il termine 

utile per l'adunanza può essere scelto in uno degli ultimi giorni di marzo, rispettando così  

il termine statutario e le raccomandazioni del revisore. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 

lett b) dello statuto spetta al consiglio deliberare la convocazione dell'assemblea e stabi -

lirne il relativo ordine del giorno. Vengono proposti i seguenti punti: 1. Relazione del  

presidente; 2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 

2015; 3.  Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente 

anno 2016; 4. Approvazione del progetto di creazione di un'area attrezzata per prelievi 

con  mezzi  agricoli  di  acqua  superficiale  per  irrigazione  e  affido  della  realizzazione 

dell'opera al CMF di 2° grado; 5. Elezione dei componenti di organi sociali in surroga a 

dimissionari con termine alle ore 22.00; 6. Varie ed eventuali a carattere informale e non 

deliberativo. Con riferimento al punto 4 si considera in via generale l'opportunità che le 

opere in generale siano affidate al Consorzio di 2° grado per distribuirne i benefici e l'uti-

lizzo da parte dei soci dei due CMF di primo grado; per realizzare economie di scala per  

i costi generali comuni come quelli amministrativi, di copertura assicurative e simili. In 

questa ottica si è pensato che l'area attrezzata per il prelievo di acque di superficie ad uso 

irriguo possa essere realizzata dal CMF di 2° grado. L'ing. Emanuele Beltrami ha già  

dato disponibilità per le vie brevi a presentare il progetto in tempo utile per l'approvazio-

ne da parte delle assemblee dei CMF di primo grado, nell'intesa che il compenso sarà su-

bordinato alla disponibilità finanziaria. Con riferimento al punto 5 si ricorda l'impegno 

assunto al punto 1 della presente seduta per la nomina di altri candidati alla carica di con-

siglieri e revisori per le ipotesi di surroga di dimissionari. Al termine del dibattito il Con-

siglio dei delegati approva all'unanimità quanto sopra verbalizzato.

6. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 22.00 la seduta è tolta.

Verbale letto, confermato chiuso e sottoscritto come segue

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato all'albo del Consorzio e sul sito Internet dal 20/02/2016

Il segretario
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Con lettera del 13 febbraio 2016, prot. 4 ed email del medesimo giorno inviata agli indi-

rizzi dei revisori, ricordata con breve messaggio di testo via telefono lo stesso giorno ed  

oggi, il Presidente con i poteri di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha con-

vocato per oggi 19 febbraio 2016 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 approvare le relazioni accompagnatorie da presentare in assemblea per 

l'approvazione  del  bilancio  consuntivo  per  l'esercizio  finanziario  relativo  allo  scorso 

anno solare 2015 e del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del corrente anno 

solare, predisposti e approvati dal Consiglio dei delegati nella seduta appena conclusa. I 

revisori sono chiamati anche ad esprimere parere sulla revisione contabile e sulle relative  

considerazioni del consiglio appena concluso. Sono presenti i revisori Luca Butchiewietz 

e Daniele Armani. È assente Johnny Beltrami Essi hanno avuto modo di consultare gli 

atti a loro disposizione in sezione riservata del sito fin dalla data di convocazione del  

Consiglio e, per quanto riguarda la relazione del revisore, dalla fine del dicembre scorso.

1. Esame dei provvedimenti, delle considerazioni e conclusioni del Consiglio dei dele-

gati sui rilievi del revisore formulati in occasione della revisione triennale obbligatoria 

dei bilanci 2011, 2012 e 2013 e dell'attività svolta a far data dall'ultima revisione del 18 

dicembre 2012. I revisori già al corrente dei rilievi del revisore, hanno potuto in questi  

giorni approfondire le singole questioni in discussione ed ora sono chiamati a riconside-

rarle alla luce dei provvedimenti e delle considerazioni e conclusioni a cui è addivenuto 

all'unanimità il Consiglio dei delegati. Dopo ampio e partecipato dibattito i revisori pren-

dono atto che il Consiglio ha preso i corretti provvedimenti a rimedio di mancanze e im-

perfezioni segnalate come alla lettera a) surroga consigliere dimissionario che avrà luogo 

nella prossima assemblea; alla lettera e) errori formali che sono non rilevanti agli effetti  

contabili e per la giustificazione di una eccezionale e non evitabile spesa di rappresentan-

za; alla lettera f1) riguardante la mancata sottoscrizione dei verbali da parte degli scruta -

tori a cui si pone rimedio; alla lettera f2) che riguarda il rispetto del termine di approva-

zione dei bilanci che quest'anno può essere osservata . A questo proposito si condividono 

le considerazioni del Consiglio sui tempi stretti influenzati da variabili indipendenti. Per i 

problemi fiscali sollevati alla lettera g), si riconosce che in prospettiva verrà superato il  

problema. Il tecnico che rivendica dei crediti ha dato disponibilità alla trattativa. Gli altri 

rilievi del revisore sono ritenuti insussistenti alla luce delle considerazioni e conclusioni 

del Consiglio. Al termine del dibattito il collegio dei revisori all'unanimità esprime pare-

re favorevole ai provvedimenti e alle considerazioni e conclusioni del Consiglio dei dele-

gati sui rilievi del revisore.
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2. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 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 € 308.950,83 in entrata e €  

1.043.246,19 in uscita, cui togliendo € 200.636,12 di deficit iniziale di cassa dà il deficit  

finale di cassa di € 934.931,48. A residui rimangono iscritti accertamenti in entrata per € 

1.002.754,68 e impegni in uscita per € 65.495,44 con un avanzo di amministrazione di € 

2.327,76. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente gli atti e i documenti 

di entrata e di uscita, gli estratti conto e a scalare trimestrali sul conto corrente di tesore -

ria, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento con le relative pezze di appoggio 

comprovanti le entrate e le spese nonché gli accertamenti e impegni a residui, ha riscon-

trato la regolarità della corrispondenza e propone all'unanimità all'assemblea generale dei  

consorziati l'approvazione del conto consuntivo 2015 nelle risultanze finali e nei prospet-

ti di suddivisione per parti, titoli e capitoli e riportate riassuntivamente nel verbale di ve-

rifica di cassa sottoscritto dal tesoriere, da segretario e ora dai revisori.

3. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2016. Il Consi-

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

poco fa nella quale è stato approvato anche il conto consuntivo, trasmesso a questo colle-

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

sce la necessità di mantenere il carico del ruolo sulla percentuale già fissata l'anno scorso 

del 16%. Si prende atto delle variazione nella spesa per trasferimento dei servizi ammini-

strativi di segreteria e generali al CMF di secondo grado e dei nuovi stanziamenti per  

spese legali e di giustizia e per la quota a carico di questo consorzio per l'apprestamento  

dell'area attrezzata per prelievi con mezzi agricoli di acqua di superficie per irrigazione.  

Il bilancio pareggia in euro 26.000,00 di cui euro 20.000,00 sono relativi al possibile am-

montare  di  interessi  passivi  su  anticipazione  di  cassa  che  occorre  tenere  aperta  fino 

all'incasso del contributo provinciale. Il Collegio ha ispezionato ed esaminato attenta-

mente 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'assemblea generale dei consorziati 

l'approvazione del  bilancio di  previsione per  l'esercizio finanziario del  corrente  anno 

2016 negli stanziamenti in atti con le risultanze finali in euro € 26.000,00.

Letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore 23,30. I revisori dei conti.
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L'anno  duemilasedici il giorno  dieci del mese di  marzo nella sede del Consorzio in 

piazza XVI artiglieria 2 a Darzo, si è riunito il Consiglio dei delegati, convocato con let -

tera del Presidente del 7 marzo 2016, Prot. 12 ai sensi dell'articolo 24 c. 1 lett. a) dello 

Statuto, con procedura d'urgenza come previsto dall'articolo 21 comma 3, come sotto ri -

ferito, recapitata ai consiglieri e revisori il medesimo giorno via posta elettronica e ricor-

dato con breve messaggio di testo telefonico e con messaggio istantaneo elettronico in 

quel giorno ed oggi. Sono presenti il presidente Narciso Marini, il vicepresidente Miche-

le Cosi e i signori consiglieri delegati Graziano Beltrami, Riccardo Rinaldi. Sono assenti  

Renato Poletti e Daniele Salvadori. Assiste il revisore Daniele Armani. È presente e ver-

balizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente vista la legalità della seduta per la pre-

senza della maggioranza di consiglieri, dichiara aperti i lavori e invita a discutere e deli-

berare sui punti all'ordine del giorno.

1. Relazione del Presidente. Il presidente informa il Consiglio che il 3 marzo scorso alle  

ore 18.00 ci fu un incontro in sede con il signor Mauro Albertini, rappresentante delle 

Giudicarie presso la Federazione dei consorzi. In quella sede gli amministratori ebbero 

modo di illustrare le rimostranze dei CMF di Storo e di Darzo e Lodrone nei confronti  

del ruolo svolto dalla Federazione sui problemi sollevati nella revisione triennale e og-

getto di attenzioni nella seduta scorsa. Non si entrò nei problemi e contenuti tecnici e 

giuridici dei rilievi, ma ci si soffermò solo sulla grave mancata assistenza che la Federa-

zione avrebbe dovuto prestare tempestivamente a questo consorzio federato, appena su-

bodorate eventuali difficoltà. Ed invece la Federazione fece l'esatto contrario, assumendo 

assurdamente il ruolo di accusatore a nostra insaputa nei confronti della Provincia. La 

cosa appare ancora più grave ora che dalla Federazione ci fanno sapere che di problemi  

nei nostri confronti non ce ne sono e presto arriveranno i soldi dalla Provincia. Ciò signi-

fica che i problemi non c'erano nemmeno prima, ed erroneamente la Provincia nella let -

tera del dicembre scorso, mal consigliata dalla Federazione, parlava di gravi irregolarità.  

Il Consiglio approva all'unanimità la sintesi qui verbalizzata.

2. Proposta di riordino fondiario della parte sud della campagna di Darzo e eventuale 

convocazione dell'assemblea di zona. Il Presidente spiega che l'urgenza è data dalla ne-

cessità di convocare l'assemblea di zona in tempo per aggiungere, nel rispetto dei termini 

statutari, l'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea già convocata per il 30 marzo 

prossimo. Il Consiglio dei delegati in via pregiudiziale approva all'unanimità la procedu-

ra d'urgenza della convocazione. Della questione si era già parlato al punto 7 della seduta 

del 10 novembre 2015 (pagina 93) e nell'ultima seduta scorsa al punto 1 lett. g) (pagina 

108), prospettando la procedura del riordino come possibile strumento idoneo a risolvere 
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i problemi di mappa. Ovviamente lo scopo principale è quello di riordinare le proprietà al 

fine di uno sfruttamento ottimale rendendole comodamente accessibili e lavorabili con i 

moderni mezzi agricoli. Si è presa in considerazione la sola area terminale a sud di fon-

dovalle del c.c. di Darzo di circa 45 ettari fino al campo sportivo, ove al momento ci  

sono 76 ditte proprietarie per un totale di 372 particelle di grandezza media di mq 1.207. 

Se solo si facesse un riordino per assegnare a ogni ditta presente una sola particella com-

prendente il  totale della superficie posseduta,  a riordino completato risulterebbero 76 

particelle di superficie media pari a mq 5.909. Attualmente ci sono 183 particelle inferio-

ri a mq 1.000 (mq 458 in media) e 142 particelle dai mq 1000 a mq 2000 con una super-

ficie media di mq 1.283. Solo 6 particelle sono sopra i mq 5000 (oltre al demanio acque  

della Provincia). Come vantaggio immediatamente subordinato, che costituisce la spinta 

a proporre il riordino, le nuove mappe terranno conto della realtà mutata dal corso del  

tempo, sia a causa delle modifiche naturali dei corpi idrici, che degli interventi di miglio-

ria con modifiche del sedime di corsi d'acqua e viabilità fatte eseguire da questo Consor-

zio negli anni settanta e ottanta del secolo scorso, dando allora per scontato che si sareb-

be poi realizzato il riordino generale, che avrebbe sistemato il tutto. Nei primi anni 2000 

le assemblee furono costrette ad abbandonare l'idea, sia per la vastità dell'area interessata 

che rese impossibile far coagulare il consenso necessario, sia per l'eccessiva onerosità ed 

incisività  nel  territorio delle  infrastrutture  progettate,  allora  ritenute  necessarie  per  la  

buona riuscita del tutto. Allo stato attuale in due o tre sotto-zone dell'area proposta per il  

riordino ci sono degli scostamenti macroscopici fra realtà e mappe che invece descrivono 

la situazione dei diritti e più volte da più parti questo consorzio è stato sollecitato a trova-

re e proporre una soluzione, ora individuata nella proposta di riordino. I consiglieri han-

no modo di partecipare direttamente con l'ausilio di strumenti informatici idonei a deli -

mitare il perimetro, proposto in sede istruttoria di due parti di circa 32 ettari l'uno e si de-

cide, come sopra riferito, per un solo perimetro comprendente tutto quello proposto a sud 

e la parte adiacente a nord fino al termine del polivalente e la contigua area dove sono  

state maggiori le modifiche ai corsi delle acque. Si decide di utilizzare come confine a 

nord la  stradina pf.  1342,  per  poi  proseguire  per  comprendere  l'area  tra  al  strada pf 

1346/1 e il confine catastale fino alla particella 547 di proprietà di un signore già interes-

sato al riordino, e poi stringere al campo sportivo e viabilità di contorno. Al termine del 

dibattito il consiglio dei delegati all'unanimità approva la proposta di convocare l'assem-

blea di zona dei proprietari dei terreni compresi nel perimetro suddetto per il giorno di  

venerdì prossimo allo ore 20.30 nella sala pubblica in mansarda della casa sociale e, se la  
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proposta sarà approvata, di autorizzare il presidente di diffondere una lettera con le mo-

dalità  previste  per  la  convocazione  dell'assemblea  per  aggiungere  il  punto  relativo 

all'ordine del giorno.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente presenta una 

prima bozza del progetto di area attrezzata per prelievo con mezzi agricoli di acqua su-

perficiale per uso irriguo. Nell'ultima seduta questo consiglio ha deliberato di far iscrive-

re all'ordine del giorno della prossima assemblea il punto 4: “Approvazione del progetto 

di creazione di un'area attrezzata per prelievi con mezzi agricoli di acqua superficiale per 

irrigazione e affido della realizzazione dell'opera al CMF di 2° grado”. Ieri il progettista 

incaricato ing. Emanuele Beltrami ha presentato una bozza di progetto discussa con i 

funzionari competenti del servizio bacini montani. Vista l'occasione il Presidente presen-

ta in visione il progetto ai consiglieri. Questi hanno modo di sentire la relazione del pre -

sidente in proposito, di visualizzare le carte e la documentazione in istruttoria e ritengono 

il progetto meritevole di approvazione.

Verbale letto, confermato, chiuso alle ore 22.30 e sottoscritto come da statuto.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è stato pubblicato agli albi e sul sito internet domenica 13 marzo 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ressato. Assiste e verbalizza il segretario Giovanni Berti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prossimo.

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

chiusa l'adunanza.

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

Il Presidente Il segretario

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

net del Consorzio in data 19 marzo 2016

Il Segretario
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