
CMFS Verbale assemblea del 24 agosto 2020

Oggi 24 agosto 2020 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita l'assemblea del 

consorzio di miglioramento fondiario di Storo in seduta valida qualunque sia il numero 

dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo giorno alle ore 

18.00. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 10 febbraio 2020 a norma di statuto (art. 

22 c. 1 lett b) deliberava la convocazione dell’assemblea stabilendone l’ordine del gior-

no. Questa venne fissata 16 marzo 2020 con avviso pubblico del Presidente dell’11 feb-

braio 2020 - Prot. n. 20 che non poté avere luogo a causa delle misure emergenziali di 

contrasto epidemiologico al diffondersi del coronavirus. La Federazione dei consorzi irri -

gui e di miglioramento fondiario con  circolare del 04 giugno 2020 prot. LC/lc/20/104, 

consigliava di svolgere entro il 28 giugno 2020 solo le assemblee strettamente necessarie  

per il rinnovo degli organi sociali scaduti, e di rimandare a dopo la fase emergenziale 

(cioè dal 1° agosto in poi ed entro il 31 ottobre 2020) le assemblee per l’approvazione 

dei bilanci. Tuttavia con decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 contenente misure urgenti 

connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-

19 deliberata il 31 gennaio 2020 questa è stata prorogata al 15 ottobre. Il Presidente pre-

via una riunione informale dei consiglieri disponibili avvenuta la sera del 13 agosto, ha 

ritenuto di non attendere oltre e ha convocato l’assemblea per oggi 24 agosto in “presen-

za fisica” dei soggetti convocati, rispettando la condizione che sia organizzata in locali o 

spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continua-

tivo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, 

evitando ogni forma di assembramento e nel rispetto delle norme sanitarie di conteni-

mento della diffusione del contagio da COVID-19. È stata ritenuta idonea la solita sala 

delle pubbliche riunioni presso il municipio nell’intesa, come scritto nell’avviso, che se 

al momento di dichiarare aperta l’assemblea per l’inizio dei lavori l’affluenza sia tale da 

non permettere il rispetto delle indicate istruzioni operative, i lavori assembleari non po-

tranno avere inizio e l’assemblea sarà rinviata a data da destinarsi. D’altra parte dopo 

l’inizio dei lavori dell’assemblea in seduta valida potranno essere ammessi ulteriori soci 

che si presenteranno in ritardo fino al numero consentito per non creare assembramento.  

Ulteriori ritardatari non potranno entrare in aula. Fa parte integrante dell’avviso pubblico 

un  fascicolo  di  due  pagine  contenente  le  istruzioni  operative  per  lo  svolgimento 

dell’assemblea in “presenza fisica” riprese dalle pagine 4 e 5 della citata circolare della 

Federazione affisso agli ingressi della sala ove si svolge l’assemblea, con l’aggiunta che 

all’ingresso verrà rilevata ad ognuno la temperatura corporea. L’avviso di convocazione 

del 14 agosto 2020 - Prot. n. 20 per la data odierna, è stato pubblicato completo delle  

istruzioni operative il medesimo giorno all'albo nell’atrio del municipio, in più luoghi 

pubblici frequentati del Comune come al solito, sul sito Internet, sulla pagina Facebook 
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del Consorzio e sulla pagina degli eventi del Comune di Storo. Alle ore 20.30 essendo 

presenti dei soci il presidente dichiara legittima l'adunanza. La lista degli aventi diritto al 

voto approvata assieme ai catastini aggiornati nella citata seduta dei Consiglio dei dele-

gati, è stata pubblicata dall’11 febbraio al 23 febbraio ed è divenuta provvedimento defi-

nitivo e inoppugnabile come dichiarato dal Presidente in data 26 febbraio visto che non 

pervennero osservazioni o reclami. Per consentire la conoscenza del diritto o meno di  

partecipare all’assemblea con il numero di voti a disposizione, la lista è stata ripubblicata 

dal 14 agosto alla mezzanotte di oggi con la minimizzazione dei dati personali come di-

sposto  dagli  articoli  5  e  6  del  regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati  (UE)  

2016/679 con l’indicazione del solo cognome e nome in ordine alfabetico con l’aggiunta 

in caso di omonimie dell’anno di nascita alla prima ricorrenza. Una copia completa di 

dati è disponibile al tavolo della presidenza completa del numero di voti di competenza 

di ogni socio come proprietario esclusivo o rappresentante di comproprietà. l’ingresso  

della sala è presidiato dal vicepresidente incaricati di controllare che chi accede al locale 

indossi la mascherina; lo stesso provvede a misurare la temperatura corporea che in nes-

sun caso supera i 37,5° e fa compilare e firmare e quindi raccogliere la dichiarazione di  

salute redatta sul modulo messo a disposizione della Federazione dei consorzi in allegato 

alla citata circolare. Il luogo è stato preventivamente pulito ed igienizzato. All’ingresso 

sono disponibili i gel igienizzanti che i soci entrando utilizzano per le proprie mani. Il vi-

cepresidente controlla per tutta la durata della seduta il distanziamento sociale di almeno 

un metro in modo tale da evitare ogni “assembramento”, sia nel luogo di svolgimento 

dell’assemblea, sia nei luoghi annessi e che vengano rispettate anche le altre istruzioni  

operative allegate all’avviso e pubblicate. Il Presidente procede quindi all'appello e il se-

gretario mette una spunta a fianco dei nominativi dei soci intervenuti o un rimando al  

nome e cognome del delegato con delega regolare. Al termine dell'appello risultano pre-

senti 8 persone fra cui il sindaco che rappresenta il Comune di Storo e la Frazione di Sto-

ro del comune amministrativo di Storo per un totale di 12 voti e rappresentano una super-

ficie di ettari 3.214,7234 su un totale di 4.407,5003 pari al 72,94% del totale della super-

ficie rappresentabile. Il segretario scrive il verbale. Questo l'ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2020.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado.

4. Alienazione di immobili.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.
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Il Presidente spiega i motivi del ritardo e le complicazioni dovute all’emergenza epide-

miologica in corso come riassunte in apertura di verbale e passa alla trattazione degli ar -

gomenti iscritti  all’ordine del giorno. Ricorda che la pagina del sito Internet dedicata 

all’assemblea odierna in pubblicazione dal 14 agosto contiene il collegamento ai bilanci 

2019 e 2020,  allo statuto del  consorzio di  secondo grado in approvazione e agli  atti  

istruttori relativi all’alienazione di immobili, in modo che i soci possono avere piena co-

gnizione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2019. Il 

Presidente del collegio dei revisori dei conti illustra il conto consuntivo per l’anno 2019 

e le motivazioni per proporne l’approvazione in assemblea. Per far fronte alle spese oc-

correnti  al  riordino  fondiario  di  Cole  lunghe  è  stato  necessario  chiedere  al  tesoriere  

un’anticipazione  di  cassa  in  considerazione del  fatto  che  il  contributo provinciale  di 

€ 58.500,00 verrà erogato in acconto e saldo a spese avvenute e documentate mentre la  

compartecipazione delle spese al 10% da parte dei proprietari verrà chiesta a procedi-

mento ultimato. L’importo chiesto nel 2017 di € 20.000,00 è stato portato a € 30.000,00 

nel 2018 e a 50.000,00 nell’ottobre dell’anno 2019 rinnovato per quest’anno. L’aumento 

recente è dovuto al fatto che oltre alle spese del riordino è stato necessario far fronte alla 

spesa di circa € 30.000,00 per corrispondere le indennità di espropriazione per l’acquisi-

zione della proprietà di alcuni terreni indispensabile al riordino e che ora possono essere 

alienati come proposto al punto 4 della presente adunanza rientrando nel capitale speso. 

Pe questi motivi il conto consuntivo per l’anno 2019 si chiude con un fondo finale di cas-

sa di € -18.996,95. Al fondo iniziale di cassa di € 469,63 vanno aggiunte riscossioni di 

€ 560,00  in  conto  residui  e  € 10.420,80  in  conto  competenza  per  un  totale  di  di 

€ 10.980,80 e vanno tolti i pagamenti per € 1.025,65 in conto residui e per € 29.421,73 in 

conto competenza per un totale di € 30.447,38 per ottenere il deficit finale di cassa di 

€ 18.996,95. A tale importo vanno aggiunti i residui attivi di € 60.204,50 in conto residui 

e € 30.658,12 in conto competenza per un totale di € 90.862,62 e vanno tolti i residui 

passivi di € 56.338,81 in conto residui e di € 8.326,89 in conto competenza per un totale 

di € 64.665,70 ottenendo così l’avanzo di amministrazione a fine esercizio di € 7.199,97.  

Apertosi il dibattito il presidente relatore, il Presidente del consorzio e ove invitato il se-

gretario  forniscono  spiegazione  e  dati  di  dettaglio  richiesti.  Al  termine  del  dibattito 

l’assemblea, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio con-

suntivo, vista la documentazione completa del conto del tesoriere, del verbale finale di 

cassa firmato dal tesoriere e da un revisore approva all’unanimità di voti palesi espressi 

per alzata di mano da tutti i presenti e votanti .
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2. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2020. È ancora il Presidente del collegio dei revisori dei conti che riferisce. Il bilancio  

presenta un pareggio di € 37.000,00. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 10 febbraio 

2020 ha considerato la necessità di un incremento dei ruoli ordinari di contribuzione di 

€ 7.000,00 per far fronte alle spese indirette del riordino fondiario ivi comprese quelle ri-

guardanti l’alienazione di immobili e altre spese portando il gettito previsto al capitolo 

105 da € 10.100,00 a € 17.100,00. Al bilancio viene applicato l’avanzo di amministrazio-

ne di € 7.000,00 e oltre al ruolo ordinario sono iscritte altre entrate al capitolo 125 ad og-

getto: “altri proventi e contributi pubblici e privati” per € 2.900,00 e al capitolo 210 per 

ruoli utenti, contributi e proventi acquedotto irriguo Sorino per € 3.000,00 a cui aggiun-

gendo € 7.000,00 per partite di giro torna il totale delle entrate di € 37.000,00. In uscita 

sono stanziati € 21.000,00 al titolo I° di spese per la gestione amministrativa, € 3.000,00 

al titolo II° per spese per gestione opere irrigue (acquedotto Sorino) e € 6.000,00 al titolo 

V° per spese per nuove opere di miglioramento fondiario per un totale di € 30.000,00. 

Aggiungendo € 7.000,00 per partite di giro torna il pareggio in € 37.000,00 Apertosi il 

dibattito il presidente relatore, il presidente del consorzio e ove invitato il segretario for-

niscono le spiegazione e i dati di dettaglio richiesti. Al termine del dibattito l'assemblea 

generale, sentito il Presidente, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola po-

sta il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno solare 2020, conside-

rato che il pareggio è garantito dal ruolo di contribuzione corrente a carico dei soci nella  

misura riferita del 50% sulla somma dei redditi dominicali e agrari calcolati con idonea 

tariffa da applicare alla superfici delle singole particelle fondiarie per singole colture e 

classi, viene approvato all’unanimità con voti palesi espressi per alzata di mano.

3. Modifiche allo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di 

Storo Darzo e Lodrone. Il Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di secon-

do grado di Storo, Darzo e Lodrone nella seduta del 30 luglio 2019 approvava una pro-

posta di modifica dello statuto consorziale sottoposto all’assemblea generale nell’adu-

nanza del 26 novembre 2019 che lo approvata all’unanimità di voti palesi. Lo statuto  

all’articolo 36 dispone che lo statuto stesso (ed sue modifiche) deve essere sottoposto 

all'approvazione delle assemblee dei consorzi di primo grado con la maggioranza qualifi-

cata prevista dal RD 215/1933 art. 55, II comma, lettera b) [ndr: è necessario che la pro -

posta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti al-

meno il quarto della superficie del territorio], ed entra in vigore alla data di approvazione  

da parte della Giunta provinciale. Il Presidente dà atto che è rispettata la maggioranza 
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qualificata prescritta dalla citata norma essendo rappresentato il 72,94% della superficie  

del territorio rappresentabile e dà lettura del punto n. 3 del verbale n. 2 del 30 luglio 

2019, che illustra ogni idonea motivazione delle modifiche che si propongono di apporta-

re allo statuto, anche in conseguenza delle osservazioni del revisore considerate al prece-

dente punto n. 2 del medesimo verbale a cui fa puntualmente riferimento il presidente 

durante la relazione. Apertosi il dibattito gli intervenuti argomentano sull'opportunità del-

le modifiche proposte che vengono condivise. Al termine del dibattito la proposta che 

viene approvata all’unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

4. Alienazione di immobili. Il Presidente ricorda che il progetto di riordino fondiario 

dei terreni siti all'interno del perimetro in località Colle lunghe c.c. Storo fu approvato 

dall'assemblea di zona del 16 novembre 2015 e da questa assemblea generale nell’adu-

nanza del 18 novembre 2015. Il progetto venne approvato e finanziato dalla Provincia  

autonoma di Trento con determina n. 577 di data 21 giugno 2016, successivamente modi-

ficata con provvedimento n. 882 di data 23 settembre 2016. La proposta di riordino ven-

ne presentata nell’assemblea di zona del 12 novembre 2019 costituita dai proprietari pre-

senti dei terreni interessati che si dichiararono d’accordo anche ai sensi e per gli effetti  

dell’articolo 26 comma 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. Si dovette procede-

re all’espropriazione di alcuni immobili per i quali era necessario acquisire la proprietà 

per consentire la corretta e completa elaborazione della proposta di riordino fondiario .  

Questa verrà depositata presso la segreteria comunale per l’avvio del procedimento finale 

come disposto dal citato articolo 26 RD 215/1933 non appena concluse le alienazioni ora 

in discussione in questa assemblea. Come comunicato nell’avviso pubblico di convoca-

zione e sull’apposita pagina del sito Internet del Consorzio l’atto sottoscritto di intesa 

istruttoria per alienazione terreno Cole lunghe è in libera consultazione dei soci fin dal 

14 agosto ivi compreso il verbale del Consiglio dei delegati nella video riunione del 14 

aprile 2020 che lo approvava e autorizzava il Presidente alla sottoscrizione. All’intesa è 

allegata anche l’ultima email del sindaco del Comune di Storo e la lettera ufficiale del 28 

aprile che conferma come gli stessi terreni erano già stati proposti al Comune di Storo 

per l'acquisto, con pec dd. 04.03.2020, ma, come detto in assemblea, e più volte ribadito,  

l'Amministrazione Comunale sarebbe intervenuta con l'acquisto solo in via sussidiaria, al 

fine di agevolare la realizzazione del riordino. Quindi l’intesa di alienazione al Comune 

si limita ora alle sole particelle fondiarie che danno titolo in sede di riordino fondiario 

all’intestazione al Comune della proprietà demaniale riguardante la neo particella fondia-

ria FN2 che diverrà pf 6100 come indicato nel tipo di frazionamento vistato dal Catasto il 

28 aprile 2020. Le particelle da alienare al socio privato che ha presentato l’offerta accol-

ta nell’atto istruttorio in approvazione danno diritto, nell’ambito del riordino fondiario 
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all’acquisizione della proprietà della superficie che sarà inglobata nella FN09 che diverrà 

la neo pf 6107 come indicato nel citato tipo di frazionamento. Apertosi il dibattito i Pre-

sidente del consorzio e ove invitato il segretario forniscono spiegazioni e dati di dettaglio 

richiesti. Al termine viene messa ai voti la proposta di alienazione all’acquirente privato 

delle  seguenti  particelle  fondiarie  inscritte  in  PT 44 cc  Storo intestate  allo  scrivente 

CMFS p.f. 3520/5 di mq. 147, p.f. 3535/7 di mq. 68, p.f. 3544 di mq. 686, p.f. 3585/7 di 

mq. 126, p.f. 3585/6 di mq. 150, p.f. 3608/2 di mq. 324, p.f. 3605/1 di mq. 450, p.f.  

3517/2 di mq. 516, p.f. 3594/1 di mq. 174, p.f. 3528 di mq. 777, p.f. 3552/1 di mq. 221 e 

p.f. 3520/3 di mq. 64 al prezzo complessivo di € 27.210,00 che danno diritto, nell’ambito 

del riordino fondiario all’acquisizione della proprietà della superficie che sarà inglobata 

nella FN09 che diverrà la neo pf 6107 come da tipo di frazionamento del 28 aprile 2020 

e al Comune di Storo le pp.ff. 3535/6 di mq 25, 3551/4 di mq. 1.216 e 3597 di mq. 1.293 

cui si può fare formalmente riferimento per l’assegnazione del diritto di divenire proprie-

tario demaniale di mq. 2539 della FN02 che diverrà la neo pf 6100 come da citato tipo di  

frazionamento al prezzo stimato dalla commissione in € 1,70 unitario a mq e totale di €  

4.316,30. La proposta come qui sintetizzata, l’atto istruttorio con il privato acquirente, la 

corrispondenza con il Comune di Storo e la documentazione completa come articolata 

nel fascicolo istruttorio in atti viene approvata all’unanimità din voti palesemente espres-

si per alzata di mano.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

Alle ore 21.30, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e le votazio-

ni finali sugli stessi, il Presidente ringrazia i partecipanti per la fattiva collaborazione al  

rispetto delle istruzioni operative di distanziamento sociale e di altri comportamenti ido-

nei a contrastare il possibile diffondersi del virus SARS-CoV-2 che può causare la malat-

tia Covid-19 e dichiara chiusi i lavori e scioglie l'adunanza.

Il verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue a norma di statuto.

Il presente verbale è pubblicato all'albo del consorzio nell'atrio del municipio e sul sito 

Internet dal 25 agosto 2020

Il segretario
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