
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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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  

Maccani con voti 1, Luca Malcotti con voti 1, Mario Moneghini 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 papà Gilberto Poletti  

con 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-

lega 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 

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

particolare  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-

trata 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.

Relazione del Presidente. Egli dà 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 il 

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 
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dei revisori dei conti eleggeva alla carica di Presidente il signor Giovanni Giovanelli.  

Nella medesima seduta il collegio iniziava l'analisi dei bilanci consuntivo 2015 e preven-

tivo 2016 che terminava in data 17 maggio con la proposta approvata dalla maggioranza 

di due revisori su tre di approvazione dei documenti contabili salva l'eliminazione in in-

ventario della voce riguardante l'acquedotto Sorino. Il Presidente termina la relazione ri-

cordando che ai sensi dell'articolo 14 comma 4 «le votazioni in merito alle deliberazioni 

dell'assemblea avvengono per alzata di mano e le proposte sono approvate a maggioran-

za dei voti dei presenti.». A richiesta di alcuni soci che astenendosi in passato dal votare 

non credevano di influenzare il risultato, il Presidente spiega che coloro che rimanendo 

presenti nell'aula assembleare si astengono dal voto in realtà votano contro poiché ven-

gono contati tra coloro che «non hanno» approvato. Coloro che intendessero astenersi  

nelle votazioni in questa e nelle prossime assemblee, nel senso che non intendono votare 

né a favore né contro, possono farlo solo uscendo dall'aula al momento del voto segna-

landolo agli uscieri che ne prenderanno nota in elenco.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015. Il  

Presidente apre il dibattito sul conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2015, riassu-

mendo quanto scritto nel verbale del Consiglio dei delegati al punto 3 della seduta del 22 

febbraio e passa la parola al Presidente del collegio dei revisori che ne illustra i contenuti  

e le ragioni del parere favorevole a maggioranza del collegio. Si apre il dibattito durante 

il quale vengono forniti i chiarimenti richiesti. Concordando con la richiesta dei revisori  

il Presidente propone di cancellare dall'inventario il cespite riguardante l'acquedotto Sori-

no. Nel dibattito Gianfranco Sai solleva il problema di pendenze contabili con ipotesi di 

debiti fuori bilancio, deducendo che i conti non sono in ordine e che quindi il conto con-

suntivo così come presentato dal Consiglio dei delegati con parere favorevole del colle-

gio dei revisori non possa essere approvato. Il Presidente replica che, benché sia notorio, 

stando a fonti giornalistiche (compreso un quotidiano di oggi), che ci siano rivendicazio-

ni di presunti crediti nei confronti del CMF, ragioni di giustizia a difesa degli interessi  

del CMF e dei soci impongono riservatezza al riguardo e dichiara che agli atti nulla risul-

ta che possa avere rilevanza contabile a bilancio. Al termine del dibattito, l'assemblea,  

sentita la relazione dei Presidenti del Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori,  

uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio consuntivo, vista 

la documentazione completa comprensiva del giornale di cassa, dei mastri per le opera-

zioni sui singoli capitoli, delle distinte dei mandati e reversali, del conto del tesoriere, del 

verbale finale di cassa vistato con firma da parte dei revisori come previsto da norma sta -

tutaria e degli estratti conto bancari trimestrali contabili e a scalare, il tutto disponibile 

sul sito Internet dell'ente, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relati -
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vo all'anno 2015 con discarico al tesoriere con voti per alzata di mano favorevoli 43 

(quarantatré), voti tredici (13) contrari (espressi da Gianfranco Sai, Anna Berti, Tranquil-

lo Tonini, Armando Beltramolli, Emanuele Maccani, Mario Moneghini, Roberto Ferretti 

e Giacomina Grassi) e voti quattordici (14) astenuti (espressi da Susanna Poletti, Angelo 

Barozzi, Renato Barozzi, Marco Giovanelli, Tiziano Bologni, Luisa Cattarina, Giuseppe 

Beltramolli, Pierina Pezzarossi, Angela Gelpi, Lidia Lucchini e Anselmo Girardini).

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

2016. Il Presidente presenta lo schema di bilancio approvato dal Consiglio dei delegati in 

prima battuta dal precedente Consiglio dei delegati nella seduta del 22 febbraio 2016 ag-

giornato negli stanziamenti per il riordino fondiario e con altre varianti dal Consiglio dei  

delegati ora in carica nella seduta del 3 maggio scorso e passa la parola al Presidente del  

collegio dei revisori per le illustrazioni delle singole poste di entrata e uscita e delle ra -

gioni del parere favorevole del collegio dei revisori note ai soci che hanno potuto consul-

tare il tutto sul sito Internet. Durante il dibattito alcuni soci intervengono sulle poste di  

bilancio che riguardano i punti successivi all'ordine del giorno che il Presidente invita a 

rispettare. La questione procedurale non viene facilmente recepita tanto che il Presidente 

del Collegio dei revisori, il sindaco e l'assessore delegato in rappresentanza dell'Asuc e 

su invito del Presidente anche il segretario devono intervenire più volte per spiegare che  

le questioni riguardanti il riordino fondiario, l'area attrezzata per il prelievo di acqua ad 

uso irriguo e anche l'acquedotto Sorino saranno trattate in quest'aula subito dopo e sem-

pre che il bilancio venga approvato. Al momento si discute dello strumento contabile  

programmatico che comporta solo la possibilità di passare poi a discutere nel merito di 

opere e iniziative considerate ora a bilancio nelle sole grandezze economiche e finanzia-

rie. Viene anche fatto presente che il bilancio preventivo è lo strumento contabile pro-

grammatico indispensabile per consentire al CMF di agire. Senza bilancio è come avere 

la banca chiusa con l'impossibilità di eseguire qualsiasi pagamento (salve imposte e tasse 

obbligatorie)  ivi comprese per esempio quelle che riguarderanno il  riordino fondiario  

tanto auspicato e sollecitato anche da chi il 31 marzo scorso votò contro impedendo al  

CMF di agire prima. Al termine del dibattito dopo le ore 21,55 quando esce dall'aula Ro-

berto Ferretti si passa alla votazione L'assemblea generale, sentito il Presidente del Con-

siglio dei delegati il Presidente del collegio dei revisori dei conti e il segretario, uditi gli  

interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta del bilancio preventivo per l'esercizio 

finanziario relativo al corrente anno 2016, disponibile per tutti sul sito Internet dell'ente,  

tenuto conto della necessità di emettere ruoli a finanziamento delle spese annue del con-
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sorzio, con sessantacinque (65) voti favorevoli, contrari tre (3) (Gianfranco Sai e Arman-

do Beltramolli) e un astenuto (Susanna Poletti) espressi per alzata di mano delibera di  

approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario del corrente anno nei  

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

3. Passaggio a carico del CMF di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone dell'acque-

dotto irriguo Sorino con oneri di spesa e riscossione ruoli a carico di questo consorzio. Il  

Presidente riferisce che ai sensi della normativa provinciale vigente il Consorzio di se-

condo grado è costituito per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di mi-

glioramento  fondiario  che  interessano  più  consorzi  di  primo  grado,  come  stabilito 

dall'articolo 3 dello Statuto. Ciò comporta che quel consorzio può organizzarsi al meglio 

per la gestione di opere anche di competenza del singolo consorzio, ivi compresa a titolo 

di esempio la copertura assicurativa. Per disposizione statutaria la riscossione dei ruoli ri-

mane di competenza dei consorzi di primo grado, che poi trasferiscono le somme vinco-

late allo scopo al consorzio di secondo grado, come previsto nei bilanci preventivi. Aper-

tosi il dibattito Gianfranco Sai obietta che esistono parecchi atti illegittimi che minano 

alla base l'intera questione. Egli afferma che è illegittimo il passaggio della titolarità dal 

precedente consorzio Sorino perché le carte non sono a posto e che è illegittima la con-

venzione con il contermine consorzio di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino per-

ché assunta in violazione dei limiti territoriali del due CMF. Sarebbe necessaria a suo 

dire una riperimetrazione approvata dalla Giunta provinciale che assegna l'intero territo-

rio irrigato dall'acquedotto Sorino alla competenza esclusiva di  uno dei  due consorzi 

(sempre che sia possibile visti i confini territoriali dei rispettivi comuni catastali e ammi-

nistrativi) il quale solo allora sarebbe legittimato ad agire se non fosse che comunque ri-

mane illegittimo il passaggio di titolarità delle concessioni dal precedente consorzio Sori-

no, ancorché oggetto di presa d'atto da parte dell'APRIE. Termina affermando che il pro-

getto di 481.000,00 presentato da questo consorzio al Servizio agricoltura non è stato fi -

nanziato perché classificatosi al 41° in quanto presentato dal consorzio illegittimamente 

non avendo titolo a farlo e il medesimo progetto non verrà finanziato nemmeno la prossi-

ma volta se presentato da questo consorzio per le medesime ragioni. Quanto affermato è 

stato oggetto di un suo scritto di alcune pagine già inviato il Provincia e ripreso nella re-

lazione di minoranza della revisora Susana Poletti. Replica il presidente negando quanto 

affermato dal Sai e passa la parola segretario incaricandolo di spiegare perché Gianfran-

co ha torto. Il segretario nega nel modo più assoluto che il progetto sia stato penalizzato 

per vizi soggettivi in capo al CMF di Storo. Di ciò non c'è la minima traccia nella lettera 

raccomandata del 26 febbraio 2015 da parte del Dirigente del Servizio di agricoltura del  

seguente tenore: «La S.V. ha presentato in data 14 novembre 2014, prot. n. 607015 una 
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richiesta di finanziamento a valere sulla Misura 125.2. La sua domanda di contributo si 

colloca nella posizione n. 41 della graduatoria approvata con determinazione n. 1203 del 

23 dicembre 2014. Con la presente si comunica che, per carenza di disponibilità finanzia-

rie, ai sensi della sopracitata determinazione, la domanda da Lei presentata non può esse-

re ammessa a finanziamento». Si tratta quindi di “carenza di disponibilità finanziaria” e 

non di “carenza di legittimazione”. Più in generale il segretario su incarico del Presidente  

richiamandosi anche a ragioni di illegittimità campate in aria presentate dai medesimi 

soggetti anche nella precedente seduta assembleare, legge l'articolo 23 del codice civile 

riguardante l'annullamento con sentenza delle delibere delle associazioni e spiega che gli  

atti del Presidente, del Consiglio dei delegati e dell'assemblea producono effetti comun-

que, anche se fossero afflitti da ipotetici vizi di illegittimità, fino all'eventuale annulla-

mento passato in giudicato da parte del giudice a seguito di impugnazione. Il principio è 

ripreso anche nello Statuto comunale ove all'articolo 34 comma 3 viene stabilito che con-

tro le deliberazioni dell'assemblea, gli interessati possono ricorrere solo per eventuali er-

rori materiali di verbalizzazione (cosa che avviene senza formalità) e quindi per motivi 

diversi dall'errore materiale, ivi comprese perciò le ipotesi di illegittimità, rimane possi-

bile solo l'impugnazione giudiziale. Quanto ai limiti di competenza territoriale dei CMF, 

il segretario spiega che proprio per rispettare tali limiti vengono stipulate convenzioni fra  

consorzi contermini per concordare e sottoscrivere clausole contrattuali che mirino alla  

gestione con efficacia ed efficienza ed economicità delle opere che riguardino parte di 

entrambi i territori di competenza, come avviene normalmente per tutti gli enti territoriali 

pubblici e privati. Al termine del dibattito e soppesati i vari aspetti illustrati negli inter -

venti, il Presidente (dopo le ore 22,40 quando esce Luigi Azzali) mette ai voti la proposta  

che viene approvata con voto palese per alzata di mano con quarantacinque (45) voti fa-

vorevoli, 5 (cinque) voti contrari (Armando Beltramolli, Emanuele Maccani e Gianfran-

co Sai) e quattordici (14) astenuti (Susanna Poletti, Anna Berti, Angelo Barozzi, Renato 

Barozzi,  Luisa Cattarina,  Giacomina Grassi,  Ivo Maccani,  Marco Giovanelli  e  Mario 

Moneghini).

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. Riferisce il Presidente riassumendo quanto verbalizzato nella seduta 

del Consiglio dei delegati del 22 febbraio scorso, circa l'opportunità che tale opera venga 

realizzata dal CMF di secondo grado: è necessario mettere a disposizione dei contadini il 

modo di poter prelevare acqua a scopo irriguo con i loro mezzi agricoli e poiché la ne-
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cessità riguarda entrambi i consorzi, si è ritenuto opportuno che l'iniziativa venga assunta 

dal CMF di secondo grado. Sul sito Internet è pubblicato un progetto con un quadro eco-

nomico finale aggiornato di euro 31.000,00, nettamente superiore a quanto previsto in un 

primo momento. Per realizzare l'opera si cercheranno i necessari finanziamenti o colla-

borazioni pubbliche, ma supponendo che questi non supereranno il 90% bisogna garanti-

re almeno la copertura del 10% o comunque l'importo di circa euro 5.000,00 per spese 

tecniche. Secondo il criterio di riparto stabilito fra i due consorzi, a questo CMF compe-

terebbe l'importo di 3/5 pari a euro 3.000,00. È stato possibile reperire la somma di euro 

2.300,00, al posto di euro 700,00 previsti nello schema approvato dal precedente Consi-

glio. Il progetto disponibile sul sito Internet è una delle possibili proposte subordinata  

all'ottenimento della concessione a deviare l'acqua del rio Lora. Sembra siano sorte parti-

colari difficoltà viste le intrinseche caratteristiche antropiche del corso d'acqua di cui non 

si può tenere conto. Recentemente sono state valutate delle alternative prestando atten-

zione anche al rio Martinello o all'ipotesi di un pozzo per acque sotterranee. Si apre il di -

battito ove vengono forniti i chiarimenti e le spiegazioni richieste, e i soci che interven-

gono forniscono altri elementi di valutazioni e proposte di soluzioni alternative. Al termi-

ne del dibattito, dopo le ore 23.15 quando escono i soci Marco Giovanelli, Luisa Cattari-

na e Tiziano Bologni, viene messa ai voti l'iniziativa per quanto di competenza di questo 

consorzio di primo grado, lasciando al consorzio di secondo grado le decisioni in materia 

di progetto esecutivo. L'assemblea approva con voto palese per alzata di mano con 54 

(cinquantaquattro) voti favorevoli, voti 4 contrari (Gianfranco Sai, Armando Beltramolli 

e Ivo Maccani) e due voti astenuti (Anna Berti).

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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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 sul sito Internet dal giorno  

20 maggio 2016

Il segretario.
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