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CMFS. Verbale dell'assemblea di zona del 15/03/2016

Come risulta dal verbale della precedente seduta n. 1 del 22 febbraio 2016 punto 5 pagi-

na 106, il Consiglio dei delegati aveva deciso di convocare l'assemblea di zona dei pro-

prietari dei terreni siti nell'area che si estende a nord del perimetro di riordino fondiario  

di Cole lunghe fino al perimetro di competenza interna del Consorzio, per valutare la  

proposta di estendere l'iniziativa di riordino anche a quella zona. In esecuzione della de-

cisione consiliare, il Presidente con lettera prot. n. 15 del 26 febbraio 2016 inviata via  

posta ai proprietari o rappresentanti di comproprietà, convocava l'assemblea di zona per 

oggi alle ore 20.30 nella sala pubblica del municipio di Storo. All'appello risultano pre-

senti i seguenti 17 soci dei 50 invitati. Giovanni Giacomolli, che è anche Presidente del  

CMF e presiede anche l'assemblea, Ivano Marotto, vicepresidente, Angela Nadia Arma-

nini,  Renato Barozzi,  Aurelio  Bernardi,  Massimo Bertoli,  Simone Bonomini,  Donato 

Candioli, Angela Gelpi, Olivo Giovanelli, Lidia Lucchini, Amalia Maccani, Emanuele 

Maccani, Ivo Maccani, Luisa Poletti, Angelo Rigacci e il sindaco Luca Turinelli per il 

Comune di Storo. Assistono i consiglieri Igino Ferretti e Domenico Lucchini e anche al-

cuni familiari di soci invitati che, con consenso dei soci presenti, partecipano ai lavori,  

ma non alle votazioni finali, perché privi di regolare delega. Assiste e verbalizza il segre-

tario Giovanni Berti.

Il Presidente introduce l'argomento relativo alla proposta di estensione verso nord del pe-

rimetro di riordino fondiario, approvato dall'assemblea generale il 18 novembre dell'anno 

scorso,  comprendendovi l'area agricola fino all'area produttiva del  settore secondario. 

L'illustrazione si divide in due parti che si svolgono entrambi con l'ausilio del videopro-

iettore. Nella prima parte si illustra il procedimento e i vantaggi di una proposta di riordi-

no con una presentazione in formato PDF predisposta dall'apposito Servizio agricoltura 

provinciale e già utilizzata dal responsabile dell'ufficio competente dott Gianantonio To-

nelli nella precedente assemblea di zona. La seconda parte è dedicata alla proposta del  

perimetro in estensione e vengono proiettate mappa con etichette costituite o da numero 

di particella o dal nome del proprietario e sovrapponibili a richiesta a ortofoto. In segre-

tario informa che a operazioni concluse verrà imposto di vincolo di divieto della durata 

di dieci anni di frazionamento dei terreni interessati dal riordino. L'assemblea prende atto 

del vincolo riconoscendolo ragionevole e e accettabile. I presenti valutano con la dovuta 

attenzione e cognizione di causa tutto quanto possa loro interessare al fine di avere una 

completezza di dati e conoscenze in modo da poter soppesare le opportunità per sé e per 

l'insieme del comparto agricolo interessato all'iniziativa. Si riconosce positiva la proposta 

di estendere come richiesto il perimetro dell'iniziativa di riordino già avviata con aggior-

namento del progetto in corso trattandosi di un unico sito con proprietà e viabilità inter-

secantesi. Viene proiettata e illustrata la relazione tecnico agraria ove risultano i diversi 
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CMFS. Verbale dell'assemblea di zona del 15/03/2016.

livelli di vantaggio del riordino proposto a seconda che le particelle finali siano di super-

ficie minima non inferiore a mq 200 o 500. Vengono inoltre anche esposti gli elementi di 

costo ad ettaro per un totale preventivato di euro 152.900,00. È previsto che il 90 per  

cento potrà essere finanziato dalla Provincia, mentre il 10 per cento sarà a carico dei soci 

e potrà essere ripartito in ragione dei benefici ottenuti, secondo criteri che saranno stabi-

liti a suo tempo. Al termine del dibattito il Presidente mette ai voti la proposta che viene 

approvata per alzata di mano con quattordici voti favorevoli e tre contrari (Ivo Maccani, 

Emanuele Maccani e Renato Barozzi) su diciassette soci presenti e votanti.

Il Presidente chiude i lavori alle ore 22.30.
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CMFS. Verbale assemblea generale del 19 maggio 2016

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 20.30 in seconda 

convocazione a Storo nella sala pubblica del municipio si svolgono i lavori dell'assem-

blea generale ordinaria del Consorzio. Con avviso del 4 maggio 2016 prot. 48 pubblicato 

il medesimo giorno all'albo, sul sito Internet del Consorzio, negli spazi ufficiali per le 

pubbliche affissioni del Comune di Storo e in altri luoghi pubblici come al solito, il neo 

eletto presidente Ivano Marotto su conforme deliberazione del consiglio dei delegati del  

3 maggio 2016 come risulta al punto n. 6 del relativo verbale e con i poteri di cui all’art.  

9 dello statuto convocava l’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio presso la sala 

pubbliche riunioni del Comune di Storo in piazza Europa per oggi 19 maggio 2016 ad 

ore 18.00 in seduta di prima convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convoca-

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

18.00 nessun socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea come comunicato dal 

segretario e ne consegue il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora 

viene aperta la sala e il presidente avvalendosi del suggerimento contenuto nella nota a 

pie' di pagina n. 9 dello statuto, dispone che l'entrata sia presidiata dai due soci Luca  

Malcotti e Pietro Azzali ai quali affida il compito di uscieri con l'incarico di lasciar entra-

re una alla volta solo le persone iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto, segnando-

ne la presenza con segno di spunta accanto ai nomi contenuti in una lista appositamente 

predisposta con indicato in numero di voti di cui dispone ogni socio e con colonne in 

bianco ove indicare i presenti e i nomi dei delegati previa verifica sulla regolarità di com-

pilazione dei moduli. Alle ore 21,10 quando nessun altra persona iscritta in elenco chiede 

di entrare, gli uscieri consegnano al presidente l'elenco con le spunte da cui risultano pre -

senti i seguenti signori con i diritti di voto a fianco di ciascuno indicati. Ivano Marotto 

Presidente anche con deleghe dei fratelli Pietro e Paolo con voti 5, Lugi Azzali anche con 

delega di Tranquilla e Margherita Beltramolli con voti 5, Pietro Azzali con voti 1, Angelo 

Barozzi non socio su delega della sorella Elisabetta Barozzi e della mamma Fiore Gelmi-

ni con voti 2, Renato Barozzi con voti 1, Armando Beltramolli non socio su delega della  

sorella Ida Maria Beltramolli con voti 1 (la delega dichiarata  di altro parente entro il ter -

zo grado Gianni Beltramolli non è valida perché risultato parente di quinto grado), Fer-

ruccio Beltramolli anche con delega di Gino Beltramolli con voti 2, Guerrino Beltramolli 

con voti 1, Anna Berti anche con delega di Domenico Berti con voti 2, Tiziano Bologni 

con voti 1, Gianluca Bonomini anche con delega di Domenico Bonomini e Antonietta  

Grassi con voti 5, Simone Bonomini (1945) con voti 3, Gianfranco Sai non socio su dele-

ga della mamma Maria Cattarina e del papà Luigi Sai con voti 2, Loretta Cavalli con voti  

1, Luca Turinelli sindaco in rappresentanza del Comune con voti 1, Giuseppe Beltramolli  

non socio su delega della moglie Maria Amabile Cortella con voti 1, Roberto Ferretti con 
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CMFS. Verbale assemblea generale del 19 maggio 2016

voti 1, Stefano Poletti in rappresentanza su delega del sindaco della Frazione di Storo

con voti 1, Angela Gelpi con voti 1, Amalia Maccani anche su delega di Adalgisa Giaco-

molli con voti 2, Francesco Giacomolli con voti 1, Giovanni Giacomolli (1965) anche

con deleghe di Giacomo e Mariella Giacomolli con voti 3, Anselmo Girardini non socio

su delega della moglie Anna Giovanelli con voti 1, Marco Giovanelli con voti 2, Giaco-

mina Grassi con voti 2, Lidia Lucchini con voti 1, Emanuele Maccani con voti 2, Ivo

Vlaccani con voti 1, Luca Malcotti con voti 1, Mario Meneghini con voti 2, Antonio Pa-

rolari anche con delega di Anna Parolari con voti 2, Gian Paolo Giovanelli non socio su

delega della mamma Virginia Pasi con voti 1, Pierina Pezzarossi anche con delega di En-

rico Pezzarossi con voti 2, Susanna Poletti non socia su delega del papa Gilberto Poletti

on voti 1, Bianca Tonini con voti 2, Tranquillo Tonini con voti 1, Silvano Zanetti non

socio su delega della moglie Verdiana Tonini con voti 2, Luisa Cattarina non socia su de-

ega della mamma Anna Zocchi con voti 1, Giovanni Battista Zocchi con voti 1, Giovani

Zontini (1958) con voti 2.

Alle ore 21,10, terminato l'appello da cui risultano presenti 40 persone con 70 voti dispo-

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

qualunque sia il numero degli intervenuti, non ricorrendo i casi previsti all'articolo 10

comma 2 per l'approvazione di particolari opere o progetti di miglioramento fondiario

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

jrevisto dall'art. 8 comma 1 lett d) dello statuto ove è prevista che sia rappresentata una

articolare percentuale di superficie del territorio. Sceglie come scrutatori ai sensi

dell'articolo 14 comma 2 dello statuto gli stessi uscieri e li invita a presiedere l'entrata

durante lo svolgimento dei lavori annotando accanto ai nominativi in lista l'orario di en-

rata di eventuali ritardatari e l'eventuale uscita anticipata dei presenti. Assiste il segreta-

rio Giovanni Berti con l'incarico di redigere il verbale della seduta ai sensi dell'articolo

35 statuto.

lelazione del Presidente. Egli da notizia che il 3 maggio scorso si è insediato il nuovo

consiglio dei delegati convalidando gli eletti che hanno accettato l'incarico. Il terzo con-

sigliere per numero di voti ottenuti signor Marco Negri non ha accettato l'incarico e i]

primo dei non eletti signor Giovanni Giovanelli ha optato per l'incarico di revisore, co-

sicché è stato chiamato alla carica di consigliere il signor Mirco Poletti che seguiva nella

graduatoria dei voti riportati. Nella medesima seduta venivano eletti Presidente il signor

Ivano Marotto, Vicepresidente il signor Antonio Parolari e componente dell'assemblea

del consorzio di secondo grado il signor Pietro Azzali. Il 5 maggio il neo eletto collegio

I I P te
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CMFS. Verbale assemblea generale del 19 maggio 2016

[omissis]

5. Estensione a nord del perimetro di riordino fondiario di Cole lunghe. (Si assenta Su-

sanna Poletti). All'albo del consorzio i soci hanno avuto modo di consultare sull'argo-

mento i verbali del consiglio dei delegati e dell'assemblea di zona del 15 marzo e sul sito 

Internet oltre ai verbali hanno avuto modo di vedere il progetto in atti aggiornato e com-

posto dalla relazione tecnica ed economico agraria e dalle mappe con i numeri di parti -

cella o in alternativa i nomi dei proprietari e gli elenchi delle particelle sia un orine di nu-

mero di particella che in ordine alfabetico dei proprietari. Il costo complessivo dell'ini-

ziativa passa da € 65.000,00 a € 152.000,00. Si apre il dibattito ove il sindaco e altri illu -

strano le ragioni di urgenza e i motivi di opportunità che suggeriscono di separare i due 

progetti presentando in Provincia una nuova domanda con un nuovo procedimento per il 

comparto che si può chiamare “Cole lunghe nord” che non interferisca nei tempi di fi -

nanziamento e avvio del progetto di riordino di “Cole lunghe sud” già totalmente istruito 

con esito positivo dal servizio provinciale competente e sul tavolo del dirigente in attesa 

dello stanziamento a bilancio da parte della Giunta provinciale. Su esplicito invito il se-
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CMFS. Verbale assemblea generale del 19 maggio 2016

gretario si dichiara in grado di rimaneggiare il progetto in atti trasformando da proposta

di estensione del perimetro già approvato in un nuovo progetto modificando mappe e re-

lazioni come richiesto dall'assemblea. Altri intervengono per condividere la proposta che

messa ai voti viene approvata all'unanimità.

Alle ore 23.40, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno il pre-

sidente scioglie l'assemblea e chiude il presente verbale, che letto e confermato viene sot-

toscritto come in calce.

Il presente verbale viene pubblicato all'albo del Consorzio e j>ul sito Internet dal giorno

20 maggio 2016
/_

II segretario.
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