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CMFS Verbale assemblea di zona Colle lunghe 16/11/15

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala

pubblica del municipio di Storo, a seguito di convocazione con lettera personale a firma

(del Presidente del 4 novembre 2015 Prot. 66 fatta pervenire via posta ordinaria ai pro-
i
jprietari risultanti dal catastino consorziale si è riunita l'assemblea di zona dei proprietari

dei terreni bonificati negli anni ottanta in località Colle lunghe. Sono presenti il Presiden-

te Giovanni Giacomolli e i consiglieri delegati Giovanni Paolo Zulberti e Ivano Marotto.
i
(Assiste e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente con l'ausilio di supporti in-

|formatici fa proiettare su apposito telo gli articoli dello statuto che regolamentano la

jcomposizione e le procedure delle assemblee e spiega che possono partecipare solo i pro-

prietari e i rappresentanti delle comproprietà. Questi ai sensi dell'articolo 11 comma 3

dello statuto possono esercitare il diritto di voto a mezzo di altra persona consorziata o

I legata al consorziato da rapporto di coniugio o di parentela entro il terzo grado, purché il

'delegato sia maggiorenne e munito di delega. Le deleghe sono conferite con atto scritto!

Scompleto di data e firma del delegante. Nessun votante può rappresentare con delega più,

di due ditte valevoli ciascuna per espressione di un voto intero Nessun altra persona non

avente titolo può essere presente salvi gli ospiti invitati qui di seguito nominati. Ciò detto

il presidente con l'assistenza del segretario effettua l'appello sulla scorta dell'elenco degli
I
'invitati risultando presenti i signori: Cristian Armanini, Renzo Pizzini in rappresentanza

^dell'azienda agricola Fontana Bianca, Giovanni Berti 1945, Raffaele Canetti, il Sindaco

jLuca Turinelli per il Comune di Storo e la Frazione di Storo, Pietro Coltella, Aurelio Fer-

jretti, Adalgisa Giacomolli, Olivo Giovanelli, Vigilie Giovanelli, Giovanni Coser delegato

dal coniuge Silvana Giovanelli, Aldo Grassi, Annamaria Grassi, Amalia Maccani, Anna-

jmaria Malcotti, Ivano Marotto, Donato Mezzi delegato dal padre Pietro Mezzi, Sergio!

jMoneghini delegato dal padre Luigi Meneghini, Agostino Pasi, Emma Pasi. Michelange-

|lo Berti delegato dalla moglie Annamaria Poletti, Susanna Poletti delegata dal padre Gil-

berto Poletti, Roberto Canarina, Palma Sai, Felicita Scarpari, Anna Tonini delegata dal

marito Tranquillo Tonini, Giovanni Zontini, Luigi Zontini e Milena Zontini. Sono pre-

senti 30 soci su cinquantaquattro aventi diritto. È presente il revisore Gianfranco Sai.
I

Sono presenti quali graditi ospiti invitati i signori Luca Butchievietz assessore comunale,!

(Narciso Marini presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado dij

jStoro, Darzo e Lodrone e del Consorzio di miglioramento fondiario di primo grado dij

Darzo e Lodrone e Michele Cosi vicepresidente di quest'ultimo consorzio. Su esplicita ri-

chiesta al Dirigente del Servizio provinciale all'agricoltura è presente per relazionare in

imerito al riordino il dott. Gianantonio Tonellì responsabile dell'ufficio tecnico per l'agri-

jcoltura di montagna del Servizio agricoltura della Provincia di Trento, competente per gli

(adempimenti riguardanti il riordinamento fondiario e interventi in materia di ricomposi-1
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zione fondiaria e conservazione dell'integrità dell 'azienda agricola. L'assemblea di zona è

stata convocata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto per discutere sull'attuale situazione

dei terreni in località Colle lunghe interessati dalle opere di bonifica eseguite negli anni

ottanta del secolo scorso e sulla proposta di riordino fondiario del comparto con gestione

comune dei terreni fino a riordino avvenuto.

Vista la legalità della seduta il Presidente da inizio ai lavori e incarica il funzionario pro-

vinciale di illustrare, anche con l'aiuto di supporti informatici le procedure e le agevola-:

zioni previste dalla legislazione provinciale in merito alle operazioni di riordino fondia-

jrio. Il dott. Tonelli spiega le fonti legislative nazionali e provinciali in materia, illustra le
i
jprocedure con particolare attenzione alla partecipazione nel procedimento dei proprietari

|ed espone le agevolazioni finanziarie concesse dalla Provincia fino al massimo del 90 per

cento dei costi su un tetto massimo stimato in euro 8.000,00 ad ettaro. Sono escluse lei

|eventuali operazioni di permuta o compravendita che si devono concludere entro un ter-

mine che verrà indicato. La procedura si conclude con una delibera della Giunta provin-

ciale che costituisce titolo giuridico di intavolaziene delle proprietà in base a una nuova

mappa con il vincolo di indivisibili tà per quindici anni. La relazione termina con la pro-

iezione su ortofoto di mappe con il perimetro proposto di riordino di Colle lunghe, con le;

proprietà della Frazione di Storo (28 particelle di circa 2,5 ettari) e con le strade dema-

niali eliminate nelle operazioni di riordino. Nel dibattito che segue vengono forniti i

chiarimenti richiesti e vengono considerati gli aspetti positivi del riordino. Alcuni soci la-

mentano e denunciano i ritardi ultra-trentennali della bonifica effettuata negli anni ottan-

ta del secolo scorso e non andata a conclusione con la riassegnazione dei singoli terreni

ai legittimi proprietari e ritengono responsabili di mancati adempimenti il CMF e per

esso il Consiglio dei delegati in carica nel trentennio. Viene chiarito, anche dal funziona-

rio provinciale dell 'ufficio competente, che agli atti del Consorzio e della Provincia non

esistono più i relativi fascicoli, ma non esistono nemmeno pendenze di sorta per cui è ra-

gionevole dedurre che le opere di bonifica finanziate all'epoca vennero regolarmente ulti-

mate e collaudate senza altri oneri o adempimenti che fossero stati finanziati ma non rea-

lizzati. Quindi si deduce che le necessario operazioni di riordino non facevano parte dei

jprogetti di bonifica, ma, come scritto nei verbali di allora, sarebbero rientrate nel più ge-

nerale e vasto piano di riordino della campagna storese allora in corso e che poi venne

abbandonato con chiusura delle contabilità del Consorzio e della Provincia finanziatrice.

Agli atti odierni non esiste alcuna pendenza né alcuna somma disponibile nei bilanci del

Consorzio derivante da quelle attività. Da allora e per oltre trenta anni è rimasta in vigore
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la strana situazione di un comparto di oltre otto ettari di terreno seminativo, composto in

mappa da oltre un centinaio di particelle di una cinquantina di proprietari diversi, ma co-

stituito nella realtà da un unico appczzamento preso in affitto a un solo contadino che haj
i

regolarmente provveduto a pagare i canoni annui con modalità e importi concordati ed

accettati dai singoli proprietari. come risulta confermato da parte di tutti i proprietari pre-

senti. Altri interventi evidenziano incongruenze, contraddizioni, inadempienze e mancato!

rispetto di impegni assegnati dall'assemblea ai consigli dei delegati allora in carica, come

[risulterebbe dai verbali i cui estratti in punto sono stati distribuiti ai soci convocati in

| questa assemblea di zona in allegato alla lettera di convocazione, ma poi, anche su invito

|del sindaco, l'assemblea decide di metter una pietra sopra al passato e di guardare al rior-1

dino di oggi. Al termine della discussione il Presidente mette ai voti la proposta di riordi-

no fondiario come illustrato dal funzionario provinciale entro il perimetro indicato. La

i proposta viene approvata con ventiquattro voti favorevoli, tre contrari (Roberto Cattari-

;na, Anna Tonini e Susanna Poletti) e quattro astenuti (Sergio Meneghini, Cristian Arma-

nini , Milena Zontini e Giovanni Zontini).
_

[Nella transitoria situazione attuale fino a riordino avvenuto con la riassegnazione delle

[proprietà, si riconosce l'impossibilità di decisioni individuali vista l 'indivisibilità di fatto

idei comparto e quindi fra il contadino affittuario presente in aula quale socio e i proprie-

jtari presenti viene concordata la proroga temporanea dell'affitto, con riserva da parte di
[
ogni proprietario di trattare in sede propria le condizioni economiche. Vi aderisce nel me-

rito anche il sindaco in rappresentanza del Comune di Storo e della frazione di Storo, fat-

jte salve le autonome procedure nell'ambito del diritto amministrativo.

| II Presidente ringrazia i partecipanti e gli ospiti e in particolare il dottor Gianantonio To-

j n e l l i per la chiarezza e completezza espositiva. In chiusura viene comunicato che sarà

aperta una sezione riservata del sito Internet www.cmfstorodarzoelodrone.it dedicata alle

procedure di riordino di Colle lunghe ove verranno messi a disposizione tutti i documenti

jche saranno prodotti. La sezione sarà presidiata da credenziali comunicate ai presenti

i perché è necessario rispettare gli obblighi previsti dal codice in materia di trattamento dei

dati personali approvato con decreto legislativo 196/2003, poiché negli atti ci saranno

inevitabilmente dei dati personali dei proprietari. L'obbligo di rispetto della normativa ri-

i guarderà anche chi ne verrà a conoscenza avendo titolo all'accesso.

Verbale letto, confermato e jerttoscritto e chiuso alle ore 23,00

f II Presidente//"

I I presente verbale è, pubblicato all 'albo consorziale e sul sito Ijrfern^dal 17/1 1/2015. l

II segretario
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L'anno duemilaquindic i il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 20.30 nella salai

pubblica del municipio di Storo, a seguito di convocazione con avviso del 4 novembre;

2015 protocollo n. 69 pubblicato all'albo, sul sito Internet e nella pagina Facebook del

Consorzio, negli spazi uff ic ia l i per le pubbliche affissioni del Comune di Storo e in altri ;

luoghi pubblici come al solito, si è r iuni ta in seconda convocazione indetta per le ore

20.30 l'assemblea generale del Consorzio. Il medesimo avviso convocava l'assemblea

per oggi 18 novembre ad ore 18.00 in seduta di prima convocazione alla quale non si è

Ipresentato alcun socio con conseguente 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 rap-ii
[presentata la percentuale di superfìcie del territorio nella misura indicata per i casi previ-
!

jsti all'articolo 10 comma 2 per l'approvazione di particolari opere o progetti di migliora-

mento fondiario (articolo 27 LP 9/2007 riguardante casi non ricorrenti in questa seduta).

È presente il segretario Giovanni Berti che con l'ausilio di alcuni consiglieri procede coni

[l'appello e segna sulla lista elettorale i presenti con indicato il numero di voti di cui ognu-.

ino dispone la relativa quota percentuale di proprietà o comproprietà rappresentata rispet-:

|to al l'intero territorio di competenza del consorzio. :

Sono presenti: II Presidente Giovanni Giacomolli con un voto e la quota dello 0,05% di

superfìcie del territorio, i consiglieri delegati Ivano Marotto con voti 2 e la quota dello;

10,01%, e su delega di Paolo Marotto voti 2 quota 0,01, Iginio Ferretti con voti 2 e la quo-

ta dello 0,01%, Domenico Lucchini (voti 1 e quota dello O, 01%), Gianluca Tonini voti 1 :

jquota 0,04 e i soci Cristian Armanini voti 1 quota 0,07, Armando Beltramolli voti 1 quo-

ta 0,01, Giovanni Berti voti 1 quota 0,05, Simone Bonomini voti 3 quota 0,07, Raffaele!
I

Canetti voti 2 quota 0,04, Maria Cattarina voti 1 quota 0,00, Comune di Storo voti 2 quo-

jta 72,68, Pietro Cortella voti 1 quota 0,02, Mario Ferretti voti 1 quota 0,02, Roberto Per-'

Inetti voti 1 quota 0,00, Francesco Giacomoll i voti 1 quota 0,02, Salvatore Giacomolli voti

2 quota 0,04, Olivo Giovanelli voti 2 quota 0,03, Giovanni Coser su delega di Silvana

Giovanelli voti 1 quota 0,00, Annamaria Grassi voti 2 quota 0,02 Amalia Maccani voti 1 j

jquota 0,04, Emanuele Maccani voti 1 quota 0,05, Annamaria Malcerti voti 1 quota 0,01,

Donato Mezzi su delega di Pietro Mezzi voti 2 quota 0,01, Sergio Meneghini su delega

di Luigi Meneghini voti 1 quota 0,02, Mario Meneghini voti 2 quota 0,02, Agostino Pasi

voti 1 quota 0,01, Emina Pasi voti 1 quota 0,03, Pierina Pezzarossi voti 1 quota 0,01, Su-

sanna Reietti su delega di Gilberto Potetti voti 1 quota 0,00 e Paola Scaglia voti 1 quotai

0,00, Natale Poletti voti 1 quota 0,01, Roberto Cattarina voti 1 quota 0,01, Luigi Sai voti
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i
i 1 quota 0,04, Palma Sai voti 1 quota 0,02, Giovanni Zontini voti 2 quota 0,02 Luigi Zon-

; t i n i voti 3 quota 0,04. Sono quindi presenti 36 persone in rappresentanza di 38 soci che

esprimono 53 voti e rappresentano il 73,54% della superficie del territorio. Alle ore]

121,00 al termine dell'appello il Presidente dichiara aperti i lavori e invita l'assemblea a

'nominare due scrutatori che all 'unanimità vengono indicati in Luca Turinelli e Francesco

^Giacomolli.

1. Relazione del presidente. Egli i l lustra le circostanze che hanno portato per ragioni di-
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3. Riordino fondiario del comparto di CoTlelungne^ tsame e1 approvatoli
i

i

jste dell'assemblea di zona in ordine al comparto di bonifica di Colle lunghe e riparto de-!
i

gli oneri a carico dei proprietari dei terreni beneficiari. 11 Presidente spiega per sommi

<capi quanto successe negli anni ottanta del secolo scorso quando a termine di operazioni

jdi bonifica costate oltre 300.000.000 di lire non venne deciso di dare avvio al riordino :

fondiario o in subordine ad operazioni di ri-apposizione dei termini di confine e rifaci-

jmento della viabilità per restituire ai legittimi proprietari l'accesso e il possesso dei ri-

ispettivi terreni. Da allora l'intero comparto è stato preso in affitto da un'unica ditta che
i
provvede a stipulare contratti d'affitto anche orali con la corresponsione di canoni accet-

jtati. Il mese scorso un proprietario ha chiesto la convocazione dell'assemblea di zona che
!
riunitasi il 16 novembre ha proposto di avviare la procedura di riordino come prevista e

[assistita dalla Provincia di Trento e come illustrata in quell'assemblea dal funzionario

provinciale competente. Per l'attuale periodo transitorio fino a riordino intavolato, i pre-

jsenti hanno concordato seduta stante con il contadino pure socio e proprietario di uno di
I
jquei terreni una proroga temporanea dell'affitto. Il Presidente è riuscito in tempo utile a

Sfar preparare la domanda di contributo per interventi di riordino fondiario ai sensi

;dell'art. 36 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e gli allegati di rito costituiti dalla

[relazione tecnica ed economico-agraria che evidenzia gli obiettivi da raggiungere econo-

jmici , sociali e la riduzione delle particelle e dei corpi e stima delle operazioni e dei costi

da sostenere per la redazione del piano di riordino e l'estratto mappa aggiornato con evi-

jdenziato il perimetro dell'area che s'intende assoggettare a riordino, che viene proposto

all'approvazione dell'Assemblea. Il costo complessivo ammonta a euro 65.000,00 per

i un'area di metri quadrati catastali 83.404, inferiore al l imite massimo di euro 8.000,00 ad

jettaro ammesso dalla Provincia. Su tale importo è previsto il contributo provinciale di

euro 58.500, 00 pari al 90% con un onere a carico dei proprietari interessati della rima-

nenza pari a euro 6.500,00 quindi di circa 77 euro ogni mille metri. Apertasi la discussio-

ne Susanna Poletti lamenta le carenze nel verbale dell'assemblea di zona ove si accenna
i

lai fatto che "vengono forniti i chiarimenti richiesti" senza riportarne i contenuti e le ri-
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sposte date. Segue un ampio ed esauriente discussione ove vengono richieste garanzie di

jcertezze sulla conclusione del procedimento in tempi ragionevoli. Risponde il sindacol

dando garanzie politiche. Egli espone in un intervento applaudito gli eventi che hanno;

portato il Comune a sospendere una procedura a gara aperta per assegnare in affitto a
I
scopo di coltivazione i terreni di proprietà della frazione di Storo a Colle lunghe e a chie-

dere al CMF di avviare la procedura di riordino e si assume l'impegno di far sì che

Miell 'ambito della procedura il Comune possa assumere ruolo importante anche nella fase

Ideile compravendite, sì da raggiungere il miglior risultato possibile. In altro interventoj

egli si è politicamente impegnato a far sì che il Comune appoggi le richieste di contributo!

iper la viabilità e, in assenza di questi e se possibile dal punto di vista formale e giuridico,
: i

assumere un ruolo di primo piano mediante la realizzazione diretta della viabilità. Alcuni!

intervenuti espongono ancora un approccio individual is t ico e privato sulla questione!

chiedendo di rientrare in possesso dei propri terreni senza costi, mentre la maggioranza

:ha compreso che l'unica strada per uscire dal groviglio di complicazioni in cui ci si trovaj

consiste nelle operazioni di riordino volute dall 'insieme dei proprietari che agiscono

come gruppo indivisibile fino alla conclusione del procedimento. Quando viene chiarito

;che al termine del riordino ciascuno avrà la proprietà tavolare di particelle di superficie

!pari quella attuale (al netto di eventuali quote comunitarie per viabilità ed altro) ma di

forma e posizione diversa e più ordinata, viene spiegato anche che non verranno meno i

Icontratti d'affitto in essere alle condizioni vigenti e con il termine di durata fissato in anni

quindici se non diversamente dimostrabile da atti scritti. A questo proposito il socio pre-

sente signor Cristian Armanin i contadino che conduce in affitto i terreni deH'intero com-|
|

parto dichiara e assicura che non intenderà avvalersi del diritto riconosciutogli dalla leg-

ige sul la durata dei patti agrari e in deroga ad essi si impegna in assemblea a restituire i

terreni nella nuova forma e posizione a semplice richiesta ai legittimi proprietari. Espres-
I

jsamente richiestogli egli autorizza a mettere a verbale questa sua dichiarazione a valere

come forza contrattuale nei confronti di tutti i proprietari dei terreni entro il perimetro del

riordino. Al termine del dibattito quando nessun altro chiede la parola il presidente inette

ai voti con l'assistenza degli scrutatori la proposta di approvare l 'iniziativa del riordino

fondiario del comparto di Colle lunghe e in particolare la relazione tecnica e economica-

|agraria, l'estratto mappa con evidenziato il perimetro dell'area che si intende associare a

riordino incaricando il presidente di presentare la domanda secondo lo schema in atti, au-

torizzandolo ad apportare tutte le modifiche di dettaglio che vengano richieste affinchè la

domanda venga accolta. La proposta in votazione comprende anche l'approvazione del
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piano finanziario che assegna a carico dei soci proprietari dei terreni compresi nel peri-i

metro di riordino fondiario l'importo di euro 6.500,00 o altra somma maggiore che do-
I
!vesse conseguire a seguito della r iduzione del contributo provinciale previsto o aumento

|dei costi r i tenuti indispensabil i per dare l'opera compiuta. La proposta viene approvata

con voti favorevoli quarantaquattro, voti astenuti sei (Giovanni Zontini voti 2, Cristian;

Armanini voti 1, Emanuele Maccani 1 e Mario Meneghini voti 2), voti contrari tre (Ar-

mando Beltramolli voti 1 e Susanna Poletti voti 2). Non partecipano al voto Luigi Sai e;

[Maria Cattarina. Il Presidente si impegna a portare in assemblea di zona il progetto ese-

jcutivo finanziato e appaltabile per un nuovo esame e votazione qualora gli importi ind i - 1

cali si dovessero scostare sensibilmente da q u e l l i i nd ica t i .
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,5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo

i L'adunanza è sciolta alle ore 23.30.

Verbale letto, confermato sottoscritto come segue

i j I I Presidente///

;

/ Gli separatori
(

I I presente verbale è stato pubblicato ali'

'novembre 2015

II segretario

_A^A-

Gli scattatori
i

rinelli

V i

'albo consorziale e sul sitp4nternet dal giorno 20!
/ \

(\I segn
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