
CMFS Verbale assemblea zona Cole lunghe 12/11/2019

Oggi 12 novembre 2019 alle ore 20.30 in seconda convocazione nella sala pubblica del 

Municipio di Storo si è riunita l'assemblea di zona di Cole lunghe del Consorzio di mi-

glioramento fondiario di Storo, in seduta valida qualunque sia il numero dei presenti, es-

sendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo giorno alle ore 18.00. Su deli -

bera del Consiglio dei delegati assunta nella seduta del 30 ottobre 2019 come risulta dal 

punto n. 2 del verbale n. 6 le convocazioni avvennero con avviso del Presidente del 31 

ottobre 2019 Prot. 82 pubblicato all'albo del Consorzio nell’atrio del municipio d Storo e 

con lettera medesima data e numero di protocollo consegnata dal presidente direttamente 

a mani di soci proprietari dei terreni compresi nel perimetro del riordino o spedita in un 

caso via posta elettronica e in un altro caso via posta ordinaria. A tale ora essendo presen-

ti dei soci il presidente dichiara legittima l'adunanza. Sono presenti il Presidente Ivano 

Marotto, il vicepresidente Antonio Parolari e i consiglieri Gianluca Bonomini e Mirco 

Poletti e i revisori Giovanni Giovanelli e Susanna Poletti. Il Presidente essendo proprie-

tario di terreni nell’ambito del riordino partecipa ai lavori e alle votazioni anche con de-

lega di Angela Zontini. Gli altri consiglieri delegati e i revisori assistono; il segretario as -

siste e verbalizza. Sono presenti i proprietari: Luca Turinelli in rappresentanza del Comu-

ne e con deleghe di Pietro Cortella e Donato Mezzi, Il consigliere delegato all’agricoltura  

che rappresenta la Frazione di Storo, Franca Moneghini, Gianandrea Parolari, Battista 

Maccani,  Aurelio Ferretti,  Gianni Coser per il  figlio Diego Coser,  Cristian Armanini,  

Giovanni Zontini, Aldo Grassi, Gilberto Poletti, Anna Berti per il marito Tranquillo Toni-

ni, Amalia Maccani, Adalgisa Giacomolli e Olivo Giovanelli che dispongono di 19 voti.

L’ordine del giorno prevede di discutere e votare sulla proposta di riordino fondiario 

dei terreni siti in località Cole lunghe in cc Storo e su altri provvedimenti in ordine alle 

fasi del procedimento. Sono presenti i tecnici incaricati dott. Ing. Emanuele Beltrami e il 

geom Mirko Tamburini per relazionare e illustrare la proposta e fornire le spiegazioni e  

chiarimenti tecnici che potrebbero venire richiesti nella discussione.

Il Presidente introduce i lavori ricordando che nella pagina riservata del sito Internet è di -

sponibile la documentazione fin dal giorno della convocazione. Il Dirigente del Servizio 

provinciale gestioni patrimoniali con determina n. 468 del 27 agosto 2019 autorizzava il  

piano delle espropriazioni presentato da questo consorzio. In attesa che si concluda quel 

procedimento sono state date indicazioni ai tecnici incaricati dott. ing. Emanuele Beltra-

mi e Mirko Tamburini per elaborare una proposta di riordino fondiario tenendo conto 

delle risultanze dell'esproprio. La proposta è stata presentata e discussa in una riunione 

del 25 ottobre con il sindaco e il consigliere delegato all'agricoltura Francesco Giacomol-
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li per quanto riguarda la strada di collegamento alla viabilità di campagna e di accesso  

alle nuove particelle e per quanto riguarda l'alienazione a riordino concluso delle due 

particelle divenute di proprietà del consorzio a seguito di esproprio. Sul sito viene chiari-

to che per il momento si tratta solamente di una bozza che vuole dare un'idea dell'impo-

stazione generale della proposta di riordino. Per tale motivo al momento le particelle non 

sono correttamente dimensionate in mappa: la superficie catastale è quella indicata nel  

documento di assegnazione. Il tipo di frazionamento corretto con tutti i dettagli e docu-

menti di appoggio da presentare al catasto per il visto verrà redatto dai tecnici sulla scor-

ta della proposta generale approvata dall'assemblea. Il Presidente, poi coadiuvato dai tec-

nici e dal segretario, illustra il procedimento seguito per l’assegnazione. L’art. 22 commi 

2 e 3 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 stabilisce che: «Gli eventuali aumenti e diminuzio-

ni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a 

vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni. Il 

conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati,  

dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore com-

plessivo  dei  terreni  di  ciascun proprietario.»  Quindi  ad  ognuno viene  assegnato  una 

quantità di superficie di valore attuale pari al valore iniziale posseduto secondo le stime 

della commissione.

Le prime due fasi del procedimento di assegnazione consistono nell’assegnare al Comu-

ne le aree demaniali al valore unitario a mq stimato dalla commissione in € 1,70 costitui-

te dalla strada di campagna esistente in sommità dell’argine del torrente Palvico che fun-

ge anche da pista ciclabile, dalla scarpata pertinenziale dell’argine stesso e dalla viabilità  

a sud del perimetro in modo da raggiungere il valore posseduto a titolo demaniale secon-

do le stime della commissione. (Vedansi le neo pf FN01 e FN03) La seconda fase consi-

ste nell’assegnare al CMF, che diverrà proprietario a seguito dell’esproprio, di un’area di 

completamento della demanialità per la realizzazione della viabilità di collegamento e di 

accesso ai singoli fondi che verrà poi alienata al Comune per la realizzazione e gestione a 

norma del codice della strada sempre al prezzo di stima di € 1,70.

Eseguite queste operazioni, sul netto del valore di € 541.953,52 e della metratura di mq 

75.100 viene calcolata la percentuale del valore complessivo in capo a ogni proprietario 

e viene provvisoriamente assegnato ad ognuno una proporzionale superficie. Si conside-

rano quindi i criteri di stima seguiti dalla commissione e si prende atto che tutti i parame-

tri rimangono invariati data l’omogeneità agricola del comparto ottenuto a seguito della  

bonifica ad esclusione della superficie che avranno le nuove particelle in rapporto alla 

quale saranno applicati i seguenti criteri adottati dalla commissione. Per superfici com-

prese tra mq 1.880 ~ 2.500 viene attribuito il valore massimo di € 7,80 con punti 14, per 
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quelle inferiori a mq. 801 sono assegnati punti 10; tra mq. 801~1.800 punti 12 e oltre mq 

2.500 punti 13. Vengono quindi corrette le superfici con incrementi o decrementi propor-

zionali per fare in modo che moltiplicate poi per i valori unitari indicati per classe di su-

perficie di appartenenza venga assegnato ad ognuno uno valore che corrisponda in per-

centuale al valore iniziale. La proposta finale viene illustrata in assemblea facendo notare 

che gli  scostamenti  nei  confronti  fra percentuali  iniziali  e  finali  sono contenuti  entro 

qualche decimillesimo tranne un caso limite di due millesimi di punto percentuale. 

I tecnici proseguono l’illustrazione della proposta distribuendo ad ognuno un plico di 4 

fogli con il montaggio della nuova mappa su ortofoto, l’elenco dei nominativi con le su-

perfici delle nuove particelle, la nuova mappa e il raffronto con la mappa attuale per spie-

gare la formazione schematica della proposta di riordino, con la viabilità preventivamen-

te concordata con il Comune e con le proposte di nuove particelle. Sul sito è disponibile 

anche una mappa che usa come etichette i nomi dei proprietari proposti. Dalla data di  

messa a disposizione sul sito della proposta sono state apportate una serie di modifiche 

per accogliere richieste e suggerimenti e per recepire le correzioni di superficie in rap-

porto ai valori di stima per classi di superficie.

Il Presidente, prima di aprire il dibattito, illustra le fasi future del procedimento di riordi-

no. Si rimane in attesa della conclusione del procedimento di esproprio. Entro i primi 

giorni di gennaio, al termine del periodo utile per presentare eventuali ricorsi, sarà possi-

bile certificare l’avvenuta notifica a tutti gli interessati della determina di autorizzazione 

al piano degli espropri con eventuali ricorsi,  consentendo così al Servizio provinciale 

competente di emettere il decreto definitivo di esproprio. Si rimane in attesa anche che si  

concludano tre permute che la Frazione di Storo ha in corso e che si perfezioneranno 

quando il Servizio autonomie locali avrà consentito l’estinzione del vincolo di uso civico 

con compensazione mediante apposizione del vincolo sui beni in accorpamento entro il 

perimetro di riordino. Successivamente il piano definitivo a norma dell’articolo 26 del ci-

tato RD 215/1933 integrato con le stime finale che effettuerà la commissione sarà depo-

sitato per trenta giorni presso la segreteria del Comune di Storo e ne verrà data notizia  

con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati e ai creditori ta -

volari. A norma dell’art 38 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 contro il piano  

sono ammessi ricorsi alla Provincia di Trento entro il termine di trenta giorni dalla data  

di ricevimento della raccomandata. La Giunta provinciale provvede all'approvazione del 

piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti. Ai sensi  

dell’art. 29 del RD 215/1933 l'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti 
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di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, im-

poste nel piano stesso. Il provvedimento di approvazione del piano di riordino costituisce 

titolo per l'apposita trascrizione al Libro Fondiario.

Apertosi il dibattito intervengono i proprietari per chiedere chiarimenti e informazioni 

sulla proposta illustrata. In particolare il signor Cristian Armanini, unico coltivatore di 

fatto di tutti i terreni compresi nel riordino per una trentina di anni ad esclusione di alcu-

ni che negli ultimi anni sono stati coltivati da altri, spiega che in base alle sue esperienze 

e conoscenze dirette non tutta l’area ha un medesimo potenziale produttivo: verso sud c’è 

la parte migliore, ci sono parti più sensibili alla siccità di altre, alcune parti sono più sas-

sose di altre eccetera. Ciò mette in crisi il progetto di riordino, basato sull’uniformità di  

pregio agricolo fatta salva la dimensione come sopra riferito. Il Presidente della commis-

sione stime signor Antonio Parolari spiega il procedimento delle stime effettuate ricor-

dando che si partì da criteri e valutazioni delle prime stime generali fatte negli anni ottan-

ta a cui partecipò anche il padre di Cristian. Si conclude riconoscendo che le stime fatte 

dalla commissione, regolarmente pubblicate e validate dalla Provincia ora non possono 

più essere  messe in  discussione.  I  partecipanti  convengono sull’irrilevanza attuale  di 

quanto affermato da Cristian e si prosegue su altri aspetti del riordino. Giungono alcuni 

suggerimenti concordati tra i proprietari di scambio di posto delle nuove particelle e in 

genere si ritiene che ciò possa essere accolto se basato su motivazioni diverse da quelle  

di diverso valore della posizione. I tecnici prendono buona nota di quanto richiesto con 

riserva di ricercare la possibile soluzione che non interferisca in modo significativo con 

l’impostazione generale. Al termine del dibattito la proposta di riordino come vista, di-

scussa, valutata e concordata nel dibattito riferito viene messa ai voti. Con votazione pa-

lese espressa per alzata di mano la proposta viene approvata con voti favorevoli dicias-

sette, contrari uno (Cristian Armanini) e un astenuto (Giovanni Zontini). Si prende nota 

che la proposta è stata approvata anche dai soci Comune di Storo e Frazione di Storo che  

a riordino ultimato acquisteranno ai prezzi indicati le neo pf. 02 e 29.

In attesa dello svolgimento delle riferite fasi future del procedimento si deve considerare 

che l’art. 32 del RD 215/1933 prevede che «Il possesso dei fondi di nuova assegnazione  

deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano 

abbia avuto completa esecuzione.». Tuttavia nel caso di Cole lunghe non è chiara la si-

tuazione possessoria attuale. E considerando comunque che ci troviamo a cavallo di due 

annate agrarie si può discutere dell’immediata immissione del possesso da parte degli in-

dicati proprietari per le nuove particelle loro assegnate nella proposta votata. Per consen-

tire ciò è necessario procedere alla redazione del tipo di frazionamento definitivo vistato 

dal Catasto (fatte salve eventuali indicazioni che perverranno nella fase di approvazione 
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definitiva del piano) sulla scorta delle indicazioni approvate da questa assemblea. Appe-

na vistato il tipo di frazionamento e posati i cippi di confine verrà data notizia ai proprie -

tari informandoli, se questa assemblea è d’accordo, che potranno entrare in possesso del-

le nuove particelle loro assegnate. Messa ai voti la proposta viene approvata per votazio-

ne palese per alzata di mano con diciotto voti favorevoli e uno astenuto (Cristian Arma-

nini). Personalmente interpellata la signora Anna Berti che rappresenta il marito proprie-

tario signor Tranquillo Tonini conferma il proprio voto favorevole all’entrata in possesso 

delle nuove proprietà anche se è l’unico proprietario che con autonoma posizione di cippi 

è possessore ultrannuale della sua vecchia particella fondiaria senza verifica confini con i  

confinanti, con esplicita rinuncia alla attuale situazione possessoria.

Il presidente invita quindi a discutere del tipo di cippo che si preferisce scegliere fra i  

campioni e altre proposte presentate dai tecnici dando loro la parola. C’è un modello con 

asta che scende una sessantina di centimetri con ancore di acciaio che si espandono in  

profondità, con una testa sporgente a forma di cubo con spigoli arrotondati e lati di una  

decina di centimetri. Oppure si può discutere di cippi tradizionali di diversa lunghezza, 

materiale e forme. Nel dibattito c’è chi presta attenzione alla stabilità e raccomanda cippi  

inamovibili e chi presta attenzione alla lavorabilità e raccomanda cippi che non danneg-

gino le macchine agricole. In sintesi l’assemblea non sa dare indicazioni dovendo consta-

tare che c’è un rapporto inversamente proporzionale fra stabilità e durata nel tempo con 

la lavorabilità con mezzi meccanici. Spetterà al consiglio dei delegati sentiti i tecnici ed 

eventualmente a seguito di prove e campione decidere in merito alla tipologia e ai costi.

Alle ore 23.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, la 

seduta è tolta e il presente verbale viene chiuso previa lettura, conferma e sottoscrizione 

come segue a norma di statuto.

Il presente verbale viene pubblicato all’albo consorziale nell’atrio del municipio e sul  

sito Internet a far tempo dl 13 novembre 2019

Il segretario
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