
CMFS Verbale assemblea zona Sorino 23 ottobre 2017

Con lettera a firma congiunta dei presidenti del CMF di Storo (di seguito brevemente de-

nominato CMFS) e del CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino (di seguito 

brevemente denominato CMFBCCC) del 12 ottobre 2017 rispettivamente Prot. 59 e 51 

consegnata personalmente a mani dei proprietari dei terreni iscritti al ruolo 2016 dal Pre-

sidente del CMF di Storo e dal consigliere Riccardo Pizzini del CMFBCCC per rispettiva 

competenza territoriale, veniva convocata presso la sede di Agrinovanta a Storo in prima 

seduta alle ore 18 e in seconda seduta alle ore 20.30 l'assemblea di zona dei proprietari  

iscritti a ruolo dell'acquedotto irriguo Sorino. Nel rispetto in quanto compatibili degli ar-

ticoli 9 e 10 dello statuto cui fa rinvio l'articolo 7 riguardante l'assemblea di zona, l'avvi -

so veniva pubblicato dal 13 ottobre all'albo cartaceo, sul sito Internet e nelle pagine Face-

book dei due consorzi e l'evento veniva inserito nel calendario pubblico sul sito Internet 

del Comune di Storo. Essendo andata deserta la prima seduta poiché nessuno era presen-

te, ha luogo alle ore 20.30 la seconda seduta valida qualunque sia il numero dei presenti 

non ricorrendo la speciale ipotesi prevista dal comma 2 dell'articolo 10 degli statuti, che  

rinvia all'articolo 27 comma 1 lett a) della LP 2007/9 che prevede maggioranze speciali  

per progetti che comportino una spesa superiore a € 500.000,00. Sono presenti senza di-

ritto di voto i presidenti e consiglieri delegati dei due consorzi: Ivano Marotto Presidente 

del CMFS che presiede la seduta e Domenico Spada Presidente del CMFBCCC che con-

divide la presidenza, i consiglieri delegati del CMF di Storo Antonio Parolari, Mariano 

Scaglia, Pietro Azzali e i revisori dei conti Giovanni Giovanelli e Susanna Poletti e i con-

siglieri delegati del CMFBCCC Riccardo Pizzini, Mirco Tamburini, Michele Faccini e 

Gianni Vicari. Sono presenti con diritto di voto Marisa Negri anche con delega di Virgi -

nio Giovanelli, il consigliere Riccardo Pizzini che presenta la delega del padre Renzo 

Pizzini, Ferruccio Beltramolli, Amalia Maccani, Ada Giacomolli, Mauro Armanini, Vigi-

lio Giovanelli, Giovanni Scaglia, Donato Mezzi, Imerio Zontini, Mario Ferretti, Stefano 

Pellizzari, Dora Bugna, Thomas Zocchi e Donato Galante. Assiste e verbalizza il segreta-

rio di entrambi i consorzi Giovanni Berti.

Relazione dei presidenti. La Giunta provinciale con delibera del 5 ottobre 2017 n. 1606 

ha pubblicato un bando con i criteri per la concessione di contributi agli investimenti nel  

settore dell'irrigazione con finanziamenti provinciali previsti dall'articolo 35, 1° comma 

della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale in materia di agricoltura)  

per l'anno 2017. Il bando scade il 26 ottobre ed è quindi stato necessario in tutta fretta  

convocare l'assemblea di zona nel rispetto dei termini statutari e istruire le pratiche relati-

ve agli argomenti iscritti all'ordine del giorno riguardanti gli adempimenti necessari per 

presentare domanda di contributo in tempo. La prima difficoltà è sorta quando si è con-

statato che mentre nel modulo della precedente domanda del 2014 era previsto l'obbligo 
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di dichiarare che le particelle fondiarie interessate dall’iniziativa ricadono nel territorio di 

competenza del  CMF richiedente o in alternativa su territori  appartenenti  a perimetri  

consorziali diversi e contigui, nel nuovo modulo per le domande del 2017 l'alternativa 

non è prevista, impedendo la presentazione della domanda stante la realtà del territorio  

irrigato dell'acquedotto Sorino a cavallo dei confini di competenza dei due consorzi. È 

stato chiesto con urgenza un appuntamento con il direttore dell'ufficio provinciale com-

petente del Servizio agricoltura per valutare l'opportunità di far valere la convenzione in  

essere redatta nel 2014. Purtroppo l'esito dell'incontro è stato negativo stante le superiori 

e variate disposizioni previste dalla Giunta provinciale che esulano dalle competenze dei 

funzionari e ciò rende impossibile presentare domanda sul nuovo bando aperto in questi 

giorni. Il funzionario, assicurando che ci saranno ancora nel prossimo futuro bandi di fi -

nanziamento di opere di irrigazione dei CMF, ha suggerito di modificare la convenzione 

prevedendo la gestione esclusiva delle reti di distribuzione dei due CMF nel territorio di  

competenza, riducendo la gestione congiunta in convenzione per forza di cose alle sole  

opere di presa visto che la concessione dell'acqua è congiunta. La prossima volta ciascu-

no dei due consorzi potrà presentare un proprio progetto limitato al territorio di compe-

tenza. Nel progetto presentato dal CMFBCCC ci saranno anche i lavori e i costi dell'ope-

ra di presa visto che questa insiste nel suo territorio, con riparto delle spese rimaste a ca-

rico fra due consorzi come da convenzione. Il Progetto fra l'altro prevederà anche la co-

pertura e messa in sicurezza dell'opera di presa, ma visto che l'intervento va rinviato, è  

necessario far eseguire subito opere provvisionali di recinzione. Allo scopo è stato inter-

pellato per le vie brevi il fabbro che ha eseguito lavori simili presso l'opera di presa sul  

rio Giulis per l'acquedotto del Ciarè in Condino che ha indicato un costo sommario di  

circa € 1.500,00. A questo costo vanno aggiunte le spese tecniche di circa € 500,00 per 

ottenere i necessari permessi paesaggistici ed edilizi e il nulla osta dal Servizio bacini  

montani. Inoltre, visto il procrastinarsi dell'intervento progettato, i presidenti relatori pro-

pongono di incaricare un tecnico che presenti all'APRIE le varianti alla concessione in 

essere per togliere le particelle fondiarie nella parte a monte dentro il perimetro di con-

cessione divenute bosco perenne o territorio improduttivo e per inserire particelle fondia-

rie irrigabili a valle in contiguità all'attuale perimetro di concessione. Il costo presentato 

dal tecnico ing Salvatore Moneghini per la variazione ammonta a circa € 2.500,00. La 

competenza per questa prestazione può essere riconosciuta al CMFS già nominato capo-

fila  presso  l'APRIE  con  riparto  proporzionale  della  spesa  a  carico  del  delegante 

CMFBCCC. I costi di entrambi gli interventi devono essere coperti con ruoli a carico dei  
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proprietari già iscritti al ruolo 2016 emessi da ciascuno dei due CMF entro il territorio di 

competenza. Per le ragioni qui esposte i punti all'ordine del giorno si intendono modifi-

cati e variati in coerenza a quanto riferito.

1. Riapprovazione del progetto riguardante l'acquedotto irriguo del Sorino. Con mozio-

ne d'ordine illustrata in relazione i presidenti propongono che anziché discutere e mettere 

in approvazione il progetto Moneghini che andrà diviso in due parti e rinviato al prossi-

mo bando di finanziamento, si discuta delle iniziative relative alle opere provvisionali di  

messa in sicurezza mediante recinzione e della proposta di variazione della concessione 

in essere e di variazione della concessione in essere. La mozione d'ordine viene approva-

ta all'unanimità. Si discute della responsabilità e dell'obbligo di rimuovere situazioni e 

stati di pericolo di cui si è responsabili. L'opera di presa, benché esista nello stato attuale  

da oltre una cinquantina d'anni, presenta situazioni di pericolo per chi frequenta la zona, 

soprattutto in periodi come questi quando la gente che va per castagne. Il Presidente del  

CMFBCCC si è premurato di acquisire un preventivo dal fabbro che ha eseguito lavori 

simili all'opera di presa sul rio Giulis che ha una storia e una natura del tutto analoga a  

quella dell'opera di presa sul rio Sorino. Il lavoro va inteso come provvisorio in attesa 

che venga finanziato il progetto in discussione, ma al momento può essere ritenuto suffi -

ciente per rimuovere lo stato di pericolo. Comunque per quanto urgente è necessario at-

tendere i permessi di legge. Quanto alla variazione della concessione in essere i presiden-

ti riferiscono che nell'incontro con il funzionario provinciale competente fu chiarito che 

tutti i terreni elencati nel progetto di irrigazione devono risultare effettivamente irrigati in 

sede di collaudo e questo per il momento non è possibile visto che parecchi terreni nella 

parte a nord dentro il perimetro ora sono terreni a bosco perenne o improduttivi. È quindi 

necessario come riferito incaricare un tecnico che rediga gli elaborati previsti nel proce-

dimento di variazione della concessione da presentare all'APRIE per togliere i terreni  

non più irrigabili ed estendere la concessione ai terreni contigui esterni al perimetro che 

possono essere irrigati. L'assemblea visti i preventivi presentati da un fabbro e dall'ing.  

Salvatore Moneghini per le opere provvisionali di messa in sicurezza e per la variazione 

della concessione in essere, approva all'unanimità di voti espressi per alzata di mano le 

due iniziative fatte salve le competenze esecutive dei consigli dei delegati e l'approvazio-

ne dei finanziamenti come previsto ai successivi due punti all'ordine del giorno.

2. Approvazione della convenzione fra i due consorzi di miglioramento fondiario terri-

torialmente competenti, nomina del CMF capofila e delega allo stesso da parte dell'altro 

consorzio. Come già riferito nella relazione dei presidenti, mentre la convenzione in es-

sere può rimanere invariata nella parte che riguarda le competenze APRIE, per il Servi-

zio provinciale all'agricoltura è necessario ridurre la convenzione di gestione congiunta 
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fra i due CMF al solo organo di presa, rimanendo la competenza esclusiva territoriale ai 

singoli CMF per quanto riguarda la rete di distribuzione, poiché nella domanda di contri-

buto sarà necessario dichiarare “che le particelle fondiarie interessate dall’iniziativa rica-

dono nel territorio di competenza” essendo stata rimossa l'alternativa prevista negli anni 

pregressi che consentiva di dichiarare “che le particelle fondiarie interessate dall’iniziati -

va ricadono su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui”. I presi -

denti illustrano la bozza della nuova convenzione che l'assemblea approva all'unanimità 

di voti palesi espressi per alzata di mano.

3. Assunzione delle spese dirette e indirette non coperte dal contributo provinciale con 

emissione dei ruoli anche con privilegi di legge a carico dei proprietari pro tempore dei  

terreni che beneficiano dell'irrigazione. Con mozione d'ordine collegata e approvata al 

punto n. 1 ora l'oggetto del presente punto si intende riferito al finanziamento mediante 

emissione di ruoli alle due iniziative ivi approvate. Il costo complessivo ammonta a circa 

€ 4.400,00, ma si ritiene necessario riscuotere un importo arrotondato a un migliaio di 

euro in più per consentire l'esecuzione di qualche malaugurato intervento d riparazione 

visto lo stato precario delle tubazioni in attesa che venga finanziato il progetto di rifaci-

mento. I presidenti propongono di confermare il ruolo del 2016 approvato da questa as-

semblea di  zona nell'agosto di  quell'anno moltiplicando per 3 gli  importi  di allora in 

modo da avere un gettito di € 5.220,00. Ciò significa che ogni proprietario sarà chiamato 

a pagare un somma di € 180,00 ad esclusione dei grandi utilizzatori già allora individuati 

che sono chiamati a contribuire con un importo doppio di € 360,00. Messa ai voti la pro-

posta viene approvata all'unanimità con votazione palese espressa per alzata di mano.

4. Richiesta  di  revisione  straordinaria  ai  sensi  dell’art.  2  comma 1  bis  della  LP n.  

4/2003. Il punto viene ritirato perché non più necessario visto che non si chiede per ora il  

contributo provinciale.

Alle ore 22,00 terminata la trattazione dei punti all'odg i presidenti dichiarano chiusa la  

seduta e sciolgono l'adunanza. Proseguono in separata sede nel medesimo luogo i consi-

glieri delegati convocati in seduta consigliare a seguire dopo i lavori dell'assemblea.

Verbale letto, confermato e sottoscritto come in calce alle pagine dispari.

Il presente verbale è in pubblicazione dal 24 ottobre 2017 all'albo cartaceo e sul sito In-

ternet di entrambi i consorzi.

Il Segretario
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