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OGGETTO: Piano di riordino fondiario di Cole lunghe. Assegnazione in possesso della nuova particella 
fondiaria provvisoriamente indicata con la sigla <FN>

L’assemblea di zona del 12 novembre 2019 dei proprietari dei terreni siti in località Cole lunghe compresi  
nel perimetro del riordino fondiario, approvato dall’assemblea generale del consorzio nell’adunanza del 18 
novembre 2015, approvava la proposta di riordino come vista, discussa, valutata in quella sede; e consideran-
do di essere a cavallo di due annate agrarie, approvava anche l’immediata immissione nel possesso da parte  
degli indicati proprietari per le nuove particelle loro assegnate nella proposta di riordino votata. Per consenti-
re ciò l’assemblea invitava i tecnici a procedere alla redazione del tipo di frazionamento definitivo vistato dal  
Catasto e a posare i cippi di confine, dandone poi comunicazione ai proprietari.

In esecuzione di quanto stabilito in quell’assemblea, La informo che oggi è terminata la posa dei termini di 
confine costituiti da cippi in cemento armato e pali di castagno e a Lei è stata assegnata la nuova particella  
fondiaria provvisoriamente indicata con la sigla <FN> che può possedere da subito.

Il numero provvisorio della nuova particella è indicato nel tipo di frazionamento riprodotto sul retro della  
presente. Sul posto il numero provvisorio della nuova particella è riprodotto sulla testa dei cippi di confine.  
Rispetto alla versione presentata nell’assemblea di zona nel frazionamento definitivo sono stata apportate 
delle migliorie alle forme delle particelle piccole per facilitare nei limiti del possibile la lavorabilità meccani -
ca come suggerito anche dalla commissione stime. Causa ritardi e difficoltà ad ottenere il visto del Catasto 
sul tipo di frazionamento con attribuzione del numero delle neo particelle, dovuti alle misure in materia di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, anticipiamo la presente lettera facen-
do riferimento ai numeri provvisori. È fatto assoluto divieto di danneggiare i cippi e i pali di castagno e 
soprattutto la loro attuale posizione fino al collaudo da parte del Serzio Catasto che a causa delle attuali re-
strizioni a effettuare sopralluoghi imposte dalle citate misure anti COVID19 potrebbe anche protrarsi nel 
tempo. Si raccomanda quindi la massima attenzione nelle imminenti operazioni di aratura. Successivamente  
al collaudo la manutenzione dei cippi di confine e la loro posizione riguarderà esclusivamente i possessori o 
proprietari dei terreni interessati con esonero di ogni responsabilità e coinvolgimento dello scrivente consor-
zio. Ulteriori informazioni compreso il visto del Servizio Catasto e l’attribuzione del numero definitivo di  
particella catastale saranno disponibili nella pagina riservata del sito Internet http://www.cmfstorodarzoelo-
drone.it/cmfs-riordino-fondiario/

Come deliberato nella citata assemblea di zona al demanio strade del Comune di Storo viene assegnata l’area 
destinata alla viabilità. In attesa di idonei interventi da parte del Comune si è provveduto per il momento alla  
rimozione sommaria di cespugli e rovi per consentire provvisoriamente il passaggio di mezzi agricoli.

Il procedimento di approvazione definitiva del piano di riordino come previsto dall’articolo 26 del regio de -
creto 13 febbraio 1933, n. 215 avverrà dopo che il Comune di Storo avrà completato gli acquisti a nome della 
Frazione di Storo attualmente in istruttoria.


