
CMFS Verbale della seduta informale informativa delle 
stime riordino di Cole lunghe del 6 luglio 2017

La commissione di stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano 

di riordinamento fondiario di Cole lunghe ultimati i lavori consegnava i fascicoli delle 

stime in data 22 giugno 2017. L'articolo 37 comma 5 della legge provinciale 28 marzo 

2003, n. 4: dispone che: “La stima è depositata per almeno quindici giorni presso il co-

mune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'avvenuto deposito è 

dato avviso all'albo dei comuni interessati e mediante pubblicazione in due quotidiani lo-

cali. Entro trenta giorni dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito gli interessati possono 

proporre ricorso alla Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla com-

missione. Il ricorso è presentato presso il comune ove è stata depositata la stima. Ad av-

venuta scadenza dei  termini  per la presentazione dei  ricorsi,  il  sindaco trasmette alla 

struttura  provinciale  competente  la  stima  depositata,  unitamente  all'attestazione 

dell'avvenuta pubblicazione e ai ricorsi pervenuti.” Il Presidente del Consorzio i 27 giu-

gno con lettera inviata in Comune e con richiesta di pubblicazione sui quotidiani locali 

dava avvio del procedimento con effetto dal giorno successivo 28 giugno 2017. Sempre  

il 27 giugno con lettera n. 38 di protocollo il Presidente convocava per oggi 28 giugno 

2017 alle ore 20.30 nell'aula magna scuola media di Storo un'assemblea zonale infor-

male informativa per fornire anche le informazioni utili per la fase delle compravendite 

che viene fissata fino al termine del prossimo mese di ottobre.

Sono presenti una trentina di persone compresi i consiglieri delegati e i componenti della 

commissione di stima. Il presidente dà il benvenuto e passa la parola al vicepresidente 

che proietta una video presentazione illustrandone i contenuti. Prendono la parola poi in 

successione alcuni componenti della commissione e il segretario per illustrare alcuni pas-

saggi tecnici del procedimento di stima e fornire le spiegazioni richieste dagli intervenu-

ti. Il sindaco che amministra anche i beni della frazione di Storo conferma la disponibili-

tà del Comune ad acquistare o permutare terreni con particolare attenzione alle particelle 

più piccole per favorire un corretto riordino. Il Consorzio si impegna a ricevere e diffon-

dere fra i proprietari le dichiarazioni di disponibilità a vendere o comperare utilizzando 

se opportuna anche una pagina della sezione riservata del sito e incaricando il vicepresi -

dente a fare da riferimento in modo da favorire le transazioni al fine di un riordino con-

forme alle scelte dei proprietari.

Alle ore 22,00 nessun altro chiedendo la parola il presidente scioglie l'adunanza, invitan-

do i consiglieri delegati a rimanere in aula per la seduta a seguire.

Verbale letto confermato e sottoscritto.
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