
CMFS Verbale assemblea zona Sorino 7 settembre 2020

Oggi 7 settembre 2020 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita nella sala

pubblica a piano terra del municipio di Storo l'assemblea di zona degli utenti del servizio

di irrigazione del Sorino soci del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo in seduta

valida qualunque sia il numero dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione in-

detta il medesimo giorno alle ore 18.00 come da avviso del 25 agosto 2020 prot. 87 a fir-

ma del Presidente in esecuzione della deliberazione del Consiglio dei delegati  del 24

agosto. È fatto obbligo di presentarsi con mascherina antivirus. Si applicano le istruzioni

operative per lo svolgimento dell’assemblea in “presenza fisica” contenute nell’avviso di

convocazione e affissa alla porta d’entrata della sala. L’ingresso è presidiato dal vicepre-

sidente incaricato di controllare che chi accede al locale indossi la mascherina; lo stesso

provvede a misurare la temperatura corporea che in nessun caso supera i 37,5° e fa com-

pilare e firmare e quindi raccoglie la dichiarazione di salute redatta su apposito modulo.

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 vicepresidente 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. Il Presidente

procede quindi all'appello e il segretario mette una spunta a fianco dei nominativi dei

soci intervenuti o nome e cognome del delegato. Al termine dell'appello risultano presen-

ti 7 soci utenti. Uno rappresenta oltre a se stesso anche la società Agri90. La frazione di

Storo è rappresentata dal consigliere designato all’agricoltura Francesco Giacomolli  e

poiché su quel terreno in comodato d’uso si svolge l’attività di castanicoltura è presente

anche il  presidente di  quell’associazione Massimiliano Luzzani.  Sono assenti  sei soci

utenti. Assistono senza diritto di voto il Presidente del Consorzio Ivano Marotto che pre-

siede la seduta, il vicepresidente Antonio Parolari e il Presidente del collegio dei revisori

dei conti Giovanni Giovanelli. Il segretario scrive il verbale. C’è a disposizione il video-

proiettore del Comune che serve per illustrare gli elaborati di progetto che comunque

sono disponibili dal 25 agosto sul sito Internet del consorzio. Questo l'ordine del giorno:

1. Parere preventivo sul progetto per opere di messa in sicurezza, potenziamento vasca

di  accumulo,  sistemazione  dell’organo  di  presa  e  rifacimento  rete  di  distribuzione

dell’acquedotto irriguo del rio Sorino

2. Approvazione della convenzione con il contermine CMF di Brione Castel Condino

Cimego e Condino (in sigla CMFBCCC) e riparto della spesa che rimarrà a carico degli

utenti dell’acquedotto nel territorio di competenza di questo consorzio.

Il Presidente constatando la legalità della seduta di seconda convocazione dà avvio ai la-

vori e illustra il progetto proiettandone gli elaborati tecnici sull’apposito telo bianco.
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1. Parere preventivo sul progetto per opere di messa in sicurezza, potenziamento vasca

di  accumulo,  sistemazione  dell’organo  di  presa  e  rifacimento  rete  di  distribuzione

dell’acquedotto irriguo del rio Sorino. Come risulta nel verbale della seduta consiliare

del 24 agosto in pubblicazione sul sito Internet, avuto notizia che nel disegno di legge di

assestamento del bilancio provinciale sarebbe stato previsto un milione e mezzo di euro

per finanziare iniziative a valere sull'art. 35 della LP 4/03 (irrigazione e bonifica), i Presi-

denti di questo CMF e del contermine CMFBCCC chiesero subito un appuntamento al

responsabile dell’ufficio infrastrutture agricole della Provincia per valutare la possibilità

di  presentare  domanda  di  contributo  per  il  rifacimento  e  potenziamento  funzionale

dell’acquedotto irriguo a servizio della zona del Sorino a cavallo delle competenze terri-

toriali dei due consorzi. Avuto conferma venne immediatamente contattato il progettista

con invito a rivedere il progetto di anni fa per il rifacimento della rete di distribuzione in

tubi di acciaio ormai giunta a fine vita tecnica con severe e frequenti perdite che possono

provocare smottamenti nonché con potenziamento dell’efficienza mediante costruzione

di una seconda vasca di accumulo e opere di messa in sicurezza dell’organo di presa. Il

28 agosto la Giunta provinciale approvava la delibera n. 1288 con scadenza del tempo

utile per presentare la domanda al 21 del corrente mese. Nei criteri contenuti nell’allega-

to A) viene indicato l’ordine di priorità delle domande presentate con precedenza agli in-

terventi di regimazione e drenaggio delle acque volti a prevenire movimenti franosi o

smottamenti; interventi per la messa in sicurezza di impianti irrigui esistenti e per il mi-

glioramento dell’efficienza. Si ritiene che il nostro progetto possa rientrare nei criteri di

priorità con possibilità di essere ammesso a finanziamento. Per quanto riguarda i rapporti

con il CMFBCCC il funzionario ha confermato che ognuno dei due consorzi presenta il

proprio progetto di competenza territoriale e per tale ragione tutte le opere da farsi in cc

Condino rientrano nel progetto di quel Consorzio. In entrambi i progetti un apposito ela-

borato espone i costi e riparti tra tutti gli utenti i costi delle opere comuni (opera di presa,

vasca di accumulo e opere pertinenziali) e fra i soli utenti del nostro CMF quelli relativi

a un tratto iniziale di tubazione ad esclusivo servizio della nostra rete di distribuzione ma

insistente sul cc di Condino. Per tale ragione segue poi il punto 2 per la convenzione fra i

due consorzi e riparto delle spese. Si apre il dibattito e si proiettano gli elaborati tecnici

illustrati dal Presidente e da altri consiglieri e ove richiesto dal segretario per i contenuti

amministrativi e contabili. Nel dibattito vengono fornite le spiegazioni alle questioni e

alle domande sollevate dai soci intervenuti con particolari attenzioni alla rete di distribu-

zione e ai costi a carico degli utenti e modalità di riparto come meglio previsto al punto
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successivo. Si discute ampiamente sui tratti finali della rete di distribuzione a valle rite -

nuti superflui oltre gli ultimi allacciamenti privati a monte. Anche l’ultimo tratto a monte

che giunge fino a perimetro irrigabile può essere accorciato. Ciò riduce sensibilmente i

costi da ripartire. Si fa presente che l’osservazione è già stata avanzata da alcuni utenti

che hanno potuto consultare il progetto in Internet ed è già stata posta al progettista. Ma

egli ha ritenuto che non è possibile dati i tempi strettissimi rimettere mano al progetto.

Comunque la questione andrebbe approfondita, valutando gli aspetti idraulici e conside-

rando che al termine dei ramali che si proporrebbe di sottendere sono previste delle boc-

che antincendio utili in prossimità della viabilità statale. In alternativa i soci concordano

sull’opportunità di esprimere parere positivo al progetto come in atti con invito a valutare

in seguito dopo gli approfondimenti ritenuti utili varianti in corso d’opera per sottendere

tratti di rete non necessaria con riduzione di costi o per migliorie progettuali, fra cui, pro -

pone qualcuno, la fornitura e posa in opera ai punti di consegna di contatori di consumo

d’acqua. Al termine del dibattito l’assemblea con voti unanimi palesemente espressi per

alzata di mano esprime parere preventivo favorevole sul progetto incaricando il presiden-

te di riferire all’assemblea generale di domani competente all’approvazione.

2. Approvazione della convenzione con il contermine CMFBCCC e riparto della spesa

che rimarrà a carico degli utenti dell’acquedotto nel territorio di competenza di questo

consorzio. Il Presidente legge la bozza di convenzione in atti con il CMFBCCC per la

realizzazione delle opere comuni previste nei progetti e riparto delle spese a carico del

CMFBCCC che riguardano in tutto o in parte questo Consorzio. Negli elaborati di cui al

punto precedente risulta che le opere comuni hanno un costo complessivo non coperto da

contributo provinciale di € 24.326,00 che ripartito fra 30 utenti comporta un costo di uni-

tario medio di € 811,00 a carico di ogni utente. N. 14 di questi utenti hanno proprietà irri-

gata in cc Storo quindi spetta a questo consorzio riscuotere il relativo ruolo e trasferirne

il gettito al CMFBCCC. Il tratto iniziale di tubazione a servizio esclusivo della rete di di-

stribuzione di questo consorzio che insiste in cc Condino e che quindi sarà realizzato dal

CMFBCCC ammonta per la parte non coperta da contributo a € 2.701,00 che farà carico

ai 14 utenti di questo consorzio che provvederà a emettere il relativo ruolo con successi -

vo trasferimento del gettito al CMFBCCC. I partecipanti all’assemblea ne prendono atto

e ottengono i chiarimenti, i dettagli e i particolari richiesti. Viene proiettato anche la pro-

posta di variazione di bilancio che sarà all’esame dell’assemblea generale di domani sera

ove è previsto al capitolo 405 entrata per ruoli a copertura spese rimaste a carico la som-

ma di € 46.100,00, che ripartita fra i 14 utenti paganti comporta una contribuzione media

pro capite 3.290,00. Nel dibattito che si apre pur con qualche difficoltà i presenti conven-

gono sulla necessità di sostenere i costi non coperti dalla contribuzione pubblica anche se
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sono impegnativi. Prima di passare alla discussione sulle modalità di riparto il presidente

propone di mettere in votazione il parere sulla bozza di convenzione la cui formale ap-

provazione rientra nelle competenze del consiglio dei delegati già convocato per domani

sera dopo i lavori dell’assemblea generale. L’assemblea di zona esprime parere favorevo-

le unanime con votazione palese espressa per alzata di mano la bozza di convenzione in

atti. Per quanto riguarda il riparto si considera che finora, nei due casi di emissioni ruoli

nel 2016 e 2018 (inviato nel 2020) si adottò un criterio semplicistico distinguendo alcuni

particolari utenti chiamati a partecipare con un contributo doppio rispetto agli altri: Così

si decise nell’assemblea dell’8 agosto 2016: “Si può emettere un ruolo di € 60,00 raddop-

piato in € 120 per i consumatori particolari”. Nell’assemblea di zona congiunta fra i due

consorzi del 23 ottobre 2017 si decise di sostenere alcune spese tecniche e altre per siste-

mazione provvisoria dell’opera di presa con riparti dei costi con i medesimi criteri e con

importo triplicato di € 180,00 e € 360,00. Ora questo criterio semplicistico non è più ido-

neo per ripartire i costi importanti qui sopra indicati. Dopo ampio dibattito il Presidente

mette ai voti la proposta di chiedere il finanziamento provinciale e di eseguire l’opera se

finanziata sostenendo i costi che rimarranno a carico del Consorzio che li coprirà con

emissione del ruolo a carico degli utenti. Si rinvia alla discussione delle modalità di ri -

parto quando sarà nota la spesa non coperta da contributo provinciale da ripartire con ri-

ferimento al piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manuten-

zione  e  all'esercizio  delle  opere  nonché  al  funzionamento  del  consorzio  proposto

all'assemblea dal consiglio dei delegati come risulta al punto 4 del verbale del 30 aprile

2015 e approvato dall’assemblea all'unanimità nell'adunanza generale del 4 giugno 2015

come risulta dal punto n. 5 del verbale e dalla Giunta provinciale con deliberazione n.

1225 del 20 luglio 2015. La proposta viene approvata all’unanimità di voti palesi.

Terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno alle ore 22.40 il pre-

sidente scioglie l’adunanza e chiude il presente verbale previa lettura e conferma e lo sot -

toscrive congiuntamente al segretario a norma di statuto.

Il presente verbale viene pubblicato all’albo nell’atrio del municipio di Storo e sul sito

Internet del Consorzio a far tempo dall’otto settembre 2020.

Il segretario

Pagina 139

Il Presidente Il segretario


