
CMFS Verbale assemblea generale del 27 marzo 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 20.30 in seconda 

convocazione, nella sala pubblica del Municipio di Storo, si è riunita l'assemblea del con-

sorzio in seduta valida qualunque sia il numero dei presenti, essendo andata deserta la 

prima riunione indetta il medesimo giorno alle ore 18.00. Su delibera del consiglio dei  

delegati del 22 febbraio 2018 le convocazioni avvennero con lettera avviso del Presiden-

te del 23 febbraio 2018 - Prot. 7 pubblicato all'albo, in più luoghi pubblici frequentati del 

Comune come al solito, sul sito Internet, sulla pagina Facebook del Consorzio e sulla pa-

gina degli eventi del sito istituzionale del Comune. A tale ora essendo presenti dei soci il 

presidente dichiara legittima l'adunanza e informa che la lista degli aventi diritto al voto 

pubblicata dal  23 febbraio 2018 per dieci giorni è divenuta provvedimento e inoppugna-

bile come dichiarato dal Presidente il 22 marzo 2018, prot. 19 per mancate osservazioni 

in tempo utile. Al tavolo della presidenza è disponibile una copia della lista con numera-

zione progressiva attribuita agli iscritti completa del numero di voti di competenza di 

ogni socio sia a titolo di proprietario esclusivo, sia a titolo di rappresentante di compro-

prietà. Il Presidente, procede all'appello e il segretario mette una spunta a fianco dei no-

minativi dei soci intervenuti o un rimando dal numero al nome e cognome del delegato 

con delega regolare. Al termine dell'appello risultano presenti  di persona o su delega 

quindici persone che esprimono diciannove voti e che rappresentano la percentuale del 

73,11 di superficie del comprensorio. Il signor Gianfranco Sai partecipa alla votazione 

dei punti 2 e 3; la signora Anna Berti partecipa alla votazione del punto 2; il signor Olivo 

Giovanelli partecipa alla votazione dei punti 1 e 2.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario 2017. Il Presidente 

del Collegio dei revisori relaziona in merito. I bilanci consuntivo 2017 e preventivo 2018 

sono pubblicati sul sito Internet del Consorzio dalla data di convocazione dell'assemblea 

e quindi i soci hanno avuto modo di consultare le poste contabili e la documentazione 

delle entrate e delle spese. Sul medesimo sito sono pubblicati il verbale del Consiglio dei  

delegati del 22 febbraio ove viene illustrato l'andamento dei conti e vengono esposte le 

grandezze contabili in entrata e uscita e il verbale del Collegio dei revisori dei conti che  

all'unanimità di voti palesi conclude di proporre all'assemblea l'approvazione del bilancio 

consuntivo. Il Presidente del Collegio dei revisori illustra e motiva il parere favorevole e 

le scritture contabili dei singoli capitoli di entrata e spesa di competenza e in conto resi -

dui. Il fondo iniziale di cassa è di € 63,97. In corso d'anno vennero riscossi € 17.762,32 e 

pagati  € 18.651,12 chiudendo l'anno con un deficit  di  cassa di  -€ 824,83 coperto con 

l'anticipazione di cassa con il tesoriere. Aggiungendo € 58.054,50 di residui attivi e to-
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gliendo € 54.457,23 di residui passivi, l'esercizio contabile si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 2,772,44. Il deficit finale di cassa è giustificato dal fatto che fu ne-

cessario sostenere le prime spese del riordino fondiario di Cole lunghe per poter chiedere 

l'acconto sul contributo. Al termine del dibattito l'assemblea, sentita la relazione del Pre-

sidente e il motivato parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti come 

illustrato in assemblea, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bi-

lancio consuntivo, vista la documentazione completa del conto del tesoriere, del verbale 

finale di cassa firmato dal tesoriere e dai revisori disponibile sul sito Internet dell'ente fin 

dalla data di convocazione di questa assemblea, con voti favorevoli unanimi palesi deli-

bera di approvare il bilancio consuntivo anno 2017 con discarico al tesoriere.

2. Approvazione del bilancio preventivo per il corrente anno 2018. Come al punto pre-

cedente relaziona il  Presidente del Collegio dei revisori.  Come il bilancio consuntivo 

2017 anche la proposta di bilancio preventivo per l'anno 2018 è disponibile sul sito Inter-

net dalla data di convocazione dell'assemblea e chiunque ha potuto avere cognizione di 

ogni posta iscritta in entrata e uscita. Il Collegio dei revisori dei conti si è espresso favo-

revolmente come risulta dal verbale approvato nella seduta del 26 gennaio e propone 

l'approvazione all'assemblea. Risultano correttamente posti in carico al bilancio di previ-

sione i  residui attivi e passivi  provenienti  dal conto consuntivo appena approvato. In 

competenza,  sono  previste  entrate  e  spese  per  € 121.000,00  in  pareggio,  di  cui 

€ 16.000,00 di partite di giro, € 100.000,00 di riordino fondiario, € 3.000,00 per acque-

dotto Sorino e € 12.000,00 di bilancio ordinario. In entrata per garantire la copertura del-

le spese correnti è stato necessario iscrivere un incremento del gettito del ruolo generale  

ordinario portando la tariffa dal 13 al 20% della somma dei redditi dominicali e agrari  

come spiegato nel verbale del Consiglio dei delegati. Nel dibattito che ne segue il signor 

Cristian chiede spiegazioni sulle differenze delle stime dei terreni del riordino Cole lun-

ghe, considerando che dopo la bonifica i terreni sono uguali. Il Presidente della commis-

sione stime e vicepresidente del Consiglio dei delegati spiega valutati e decisi dalla com-

missione prima di procedere alle stime. Il valore attuale del comparto di Cole lunghe è 

dato dalle operazioni di bonifica finanziate dalla Provincia e dalla disponibilità dei terre-

ni data dai proprietari i quali in origine non parteciparono in ugual misura a portare valo-

re ma contribuirono con le differenze di valore dei singoli terreni come risultanti dalla 

conformazione della mappa. E ciò spiega l'applicazione dei parametri di deprezzamento  

delle singole particelle con riferimento al valore campione. Viene quindi chiarito che chi  

compera ora in vista del riordino non compera metri quadrati ma valori in euro con i qua-

li partecipare all'assegnazione del lotto di competenza. Il Presidente, con interventi tecni-

ci del segretario, spiega i motivi per cui è stato deciso dal Consiglio dei delegati di dare  
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avvio alla procedura espropriativa per i casi di non completa individuazione e rintraccia-

bilità dei proprietari o comproprietari, estensibile a richiesta ai proprietari di particelle di 

minima superficie con valore di corrispettivo inferiore ai costi indiretti di compravendita. 

Il CMF anticipa il denaro per gli espropri dopo aver trovato e concordato la successiva 

compravendita a chi ne abbia interesse. Il Presidente invita quindi i soci a manifestare 

eventuali interessi all'acquisto e a diffondere presso altri soci la notizia di tale opportuni-

tà. Al termine del dibattito l'assemblea generale, sentiti il Presidente del Consiglio dei de-

legati e del Collegio dei revisori dei conti, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni 

singola posta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno 

2018, considerato che il pareggio è garantito dal ruolo di contribuzione corrente a carico 

dei soci nella misura riferita del 20% sui redditi, con voti favorevoli diciassette uno con-

trario (Gianfranco Sai) e uno astenuto (Cristian Armanini) palesemente espressi per alza -

ta di mano delibera di approvare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario 

del corrente anno 2018 nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali in atti.

3. Variazioni al progetto di ristrutturazione dell'acquedotto irriguo della località Sorino. 

Il Presidente, accogliendo anche un invito da parte del revisore Susanna Poletti, ricorda 

sommariamente che l'acquedotto irriguo del Sorino venne preso in carico nell'assemblea 

del 4 giugno 2015. La regolamentazione di gestione e l'emissione dei ruoli venne propo-

sta nell'assemblea di zona del 16 novembre 2015 e deliberata nell'assemblea generale del 

18 novembre 2015. L'assemblea generale del 19 maggio 2016 deliberò il passaggio in ca-

rico al CMF di secondo grado perché era sperabile che i costi per la manutenzione ordi -

naria potessero essere ammessi ai benefici del costituito nuovo consorzio come previsto 

dalla LP 28.03.2003, n. 4, art. 31, comma 2, ma non se ne fece nulla poiché la votazione 

arrivò in ritardo essendo stata persa l'occasione della precedente assemblea del 31 marzo. 

Il 3 ottobre 2017 fu convocata un'assemblea di zona ove venne data la notizia che il Ser-

vizio agricoltura aveva modificato la modulistica per la richiesta di contributi per inter-

venti sugli impianti di irrigazione eliminando la possibilità che la domanda venisse pre-

sentata da un consorzio in convenzione con quello contermine nel caso di opere interes-

sati i territori adiacenti di più consorzi. Si è dovuto quindi modificare la convenzione,  

confermando le funzioni di capofila di questo CMF per la gestione della concessione e 

del CMFBCCC per la gestione degli interventi sull'opera di presa che insiste totalmente 

su quel territorio ma fornisce acqua in concessione anche per il nostro CMF. Ora sarà ne-

cessario presentare progetti distinti per i due territori con intese per l'intervento sull'opera 

di presa. Ogni consorzio riscuoterà ora i contributi dei proprietari dei terreni nel territorio 
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di competenza compreso l'eventuale giro tra enti per coprire le spese per eventuali varia-

zioni delle concessioni a favore di questo CMF o per le spese per l'opera di presa a favo-

re dell'altro CMF. L'assemblea prende atto con sedici  voti  favorevoli e uno contrario 

(Gianfranco Sai) delle variazioni al progetto di ristrutturazione dell'acquedotto irriguo 

della località Sorino e conferma la volontà già espressa di approvare l'iniziativa di manu-

tenzione straordinaria dell'acquedotto presentando domanda di contributo quando se ne 

presenterà l'occasione.

Alle ore 21.48 terminata la trattazione degli argomenti iscritti  all'ordine del giorno, il  

Presidente scioglie l'adunanza e il presente verbale viene chiuso, letto e sottoscritto come 

segue

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio del Comune 

di Storo e sul sito Internet dal 28 marzo 2018.

Il segretario
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