
CMFS Verbale assemblea generale 8 settembre 2020

Oggi 8 settembre 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 nume-

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

ore 18.00 come da avviso del Presidente del 25 agosto 2020 - prot. n. 89 in esecuzione

della delibera del Consiglio dei delegati nella seduta del 24 agosto come risulta al punto

3 parte urgente del verbale n. 4. L’assemblea avviene in “presenza fisica” dei soggetti

convocati, nella sala pubbliche riunioni a piano terra del municipio idonea ad assicurare

il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un me-

tro fra tutti i partecipanti, evitando ogni forma di assembramento e nel rispetto delle altre

norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. La sala è

stata ritenuta idonea nell’intesa, come scritto nell’avviso, che se al momento di dichiara-

re aperta l’assemblea per l’inizio dei lavori l’affluenza sia tale da non permettere il ri -

spetto delle indicate istruzioni operative, i lavori assembleari non potranno 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 presenteran-

no in ritardo fino al numero consentito per non creare assembramento. Ulteriori ritardata-

ri 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 “pre-

senza fisica” riprese dalle pagine 4 e 5 della circolare della Federazione del 4 giugno

2020 prot. 20/104 già affisso dal 24 agosto agli ingressi della sala ove si svolge l’assem-

blea, con l’aggiunta che all’ingresso verrà rilevata ad ognuno la temperatura corporea.

L’avviso di convocazione del 25 agosto 2020 - Prot. n. 89 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 del Consorzio sulla pagina degli eventi del Comune di Storo e su

un quotidiano locale in data odierna. Alle ore 20.30 essendo presenti dei soci il presiden-

te dichiara legittima l'adunanza. La lista degli aventi diritto al voto approvata assieme ai

catastini aggiornati nella seduta dei Consiglio dei delegati del 10 febbraio 2020, è stata

pubblicata dall’11 febbraio al 23 febbraio ed è divenuta provvedimento definitivo e inop-

pugnabile 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 ago-

sto per la precedente assemblea fino alla mezzanotte di oggi con la minimizzazione dei

dati personali come disposto dagli articoli 5 e 6 del regolamento generale sulla protezio-

ne dei dati (UE) 2016/679 con l’indicazione del solo cognome e nome in ordine alfabeti-

co con l’aggiunta in caso di omonimie dell’anno di nascita alla prima ricorrenza. Una co-

Pagina 140



CMFS Verbale assemblea generale 8 settembre 2020

pia della lista è disponibile al tavolo della presidenza completa delle generalità dei soci e

del numero di voti di competenza di ogni socio come proprietario esclusivo o rappresen-

tante di comproprietà. L’ingresso della sala è presidiato dal vicepresidente 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 compilare e firmare e

quindi raccogliere la dichiarazione di salute redatta sul modulo messo a disposizione del -

la Federazione dei consorzi in allegato alla citata circolare. Il luogo è stato preventiva-

mente pulito ed igienizzato. All’ingresso sono disponibili i gel igienizzanti che i soci en-

trando 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 “assem-

bramento”, sia nel luogo di svolgimento dell’assemblea, sia nei luoghi annessi e che ven-

gano rispettate anche le altre istruzioni operative allegate all’avviso e pubblicate. Il Presi-

dente procede quindi all'appello e il segretario mette una spunta sulla lista a fianco dei

nominativi dei soci intervenuti o un rimando al nome e cognome del delegato con delega

regolare. Al termine dell'appello risultano presenti 10 persone fra cui il delegato del sin -

daco che rappresenta oltre a se stesso, il Comune di Storo e la Frazione di Storo del co-

mune amministrativo di Storo per un totale di 16 voti e rappresentano una superficie di

ettari 3.216,8461 su un totale di 4.407,5003 pari al 72,99% del totale della superficie rap-

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

1. Approvazione del progetto di messa in sicurezza opera di presa, potenziamento va-

sche di accumulo e rifacimento rete di distribuzione dell’acquedotto irriguo del Sorino.

2. Variazioni di bilancio inerenti nuove entrate e nuove spese per realizzazione del pro-

getto di cui al punto precedente.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente vista la legalità della seduta per la presenza in seconda convocazione di al-

cuni soci, apre i lavori alle ore 20.45 e invita i convenuti a discutere e votare sugli argo-

menti iscritti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del progetto per opere di messa in sicurezza, potenziamento vasca di

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

quedotto irriguo del rio Sorino. Stando allo statuto la procedura per la realizzazione di

un’opera consorziale è articolata nelle seguenti fasi. L’iniziativa è affidata al Consiglio

dei delegati che la propone all’assemblea di zona. L’articolo 7 commi 3 e 4 dello statuto

stabiliscono: “Qualora si debbano trattare questioni riguardanti esclusivamente determi-

nate zone del territorio, il Presidente, su deliberazione del Consiglio dei delegati, convo-
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ca preventivamente in assemblea zonale i consorziati direttamente interessati … Spetta

all'assemblea zonale proporre all'assemblea generale la realizzazione di nuove opere ed

esprimere pareri preventivi in merito ad opere proposte dal Consiglio del delegati.” Il

progetto preliminare deve poi passare dall’assemblea generale. L’articolo 8 comma 1 lett

f) punti 1 e 2 affida all’assemblea generale la competenza a deliberare su tutte le questio-

ni di carattere straordinario quali la realizzazione di opere consorziali e l'approvazione

dei progetti preliminari delle opere di miglioramento fondiario da realizzare. Infine l’art.

22 comma 1 lett f) stabilisce che spetta al Consiglio dei delegati approvare i progetti ese-

cutivi relativi a nuove opere di miglioramento fondiario. L’iniziativa dell’opera in discus-

sione è stata approvata dal Consiglio dei delegati nella seduta del 24 agosto 2020, come

risulta al punto 1 parte urgente del verbale della seduta n. 4 del 24 agosto. Nella stessa

seduta il consiglio dei delegati aveva deciso la convocazione dell’assemblea di zona di

ieri per il parere preventivo di competenza e di questa assemblea. Trattasi di un progetto

già approvato nel 2014, presentato in Provincia per il finanziamento e ammesso alla po-

sizione n. 41 della graduatoria approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1203

del 23 dicembre 2014 che finanziava le iniziative ammesse fino alla posizione 30 in gra-

duatoria. Altre occasioni di finanziamento per gli anni successivi non poterono venir pre-

se in considerazione, perché il progetto non rientrava nei criteri stabiliti. Questa volta po-

trebbe essere la volta buona come si sono sentito dire i presidenti nell’incontro del 20

agosto scorso con il funzionario responsabile. Agli atti c’è il progetto esecutivo che sarà

discusso per l’approvazione dal consiglio dei delegati convocato per oggi a seguire dopo

i lavori di questa assemblea generale. Tale progetto può valere anche da progetto prelimi-

nare come previsto dall’articolo 8 comma 1 lett f) punto 2 dello statuto che rientra fra le

competenze  assembleari.  Ieri  l’assemblea  di  zona  con  voto  favorevole  unanime  ha

espresso parere preventivo favorevole all’iniziativa incaricando il presidente di riferire in

termini positivi all’assemblea generale di oggi. Gli elaborati progettuali sono disponibili

in libera consultazione sul sito Internet del Consorzio a far tempo dal 25 agosto e vengo-

no visualizzati in sala con videoproiettore. Il presidente illustra le tavole progettuali e a

richiesta il segretario spiega qualche aspetto della parte amministrativa e dei computi,

delle intese con il contermine CMFBCCC e del finanziamento e riparto delle spese che

saranno a carico degli utenti. Gli intervenuti hanno modo di ottenere le spiegazioni e de-

lucidazioni richieste. Al termine del dibattito l’assemblea a norma di statuto con voti fa-

vorevoli  unanimi  palesemente  espressi  per  alzata  di  mano  approva  la  realizzazione

dell’opera e il progetto in atti per le 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.
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2. Variazioni di bilancio inerenti nuove entrate e nuove spese per realizzazione del pro-

getto di cui al punto precedente. L’assemblea scorsa nell’adunanza del 24 agosto appro-

vava il bilancio preventivo ma già in quella seduta venne annunciata la necessità di ap-

portarvi le opportune variazioni per nuove e maggiori entrate e spese per la realizzazione

dell’opera votata al punto precedente allora in fase di progettazione. Nel progetto presen-

tato e votato al punto precedente c’è un elaborato a firma del tecnico relativo ai costi per

le opere comuni e per un tratto di tubazione in cc Condino previsto nel progetto del

CMFBCCC, ma a esclusivo servizio della rete di distribuzione sul territorio di questo

consorzio. Il prospetto indica anche la quota parte del 20% non coperta da contributo

provinciale a carico degli utenti che va ripartita fra tutti gli utenti per quanto riguarda le

opere comuni e solo fra gli utenti di questo CMF per il tratto di tubazione in cc Condino

a servizio del territorio in cc Storo. Tenendo conto di quanto qui riferito il Consiglio dei

delegati nella seduta del 24 agosto punto 3 della parte urgente come risulta nel verbale n.

4 contestualmente alla convocazione di questa assemblea proponeva anche le opportune

variazioni. Gli importi vanno leggermente cambiati a seguito delle ultime modifiche al

quadro economico per recepire i limiti alle spese per imprevisti fissato al 3% dei lavori e

alle spese tecniche fissato al 12% dei lavori e imprevisti dal punto 6.6 dei criteri allegato

A) alla delibera della Giunta provinciale n. 1288 del 28 agosto 2020. Sono previste nuo-

ve entrate al capitolo 405 per ruoli a copertura delle spese rimaste a carico per l’acque -

dotto irriguo del Sorino per € 46.100,00 e al 410 per il contributo provinciale per acque-

dotto irriguo del Sorino di € 128.000,00. Nella parte seconda del bilancio sono previste

nuove spese al capitolo 405 per messa in sicurezza e rifacimento rete di distribuzione ac-

quedotto  irriguo  del  Sorino  per  € 160.000,00  e  al  capitolo  410  per  trasferimenti  al

CMFBCCC per opere comuni per acquedotto Sorino € 14.100,00. Messa ai voti la pro-

posta di variazione di bilancio viene approvata all’unanimità di voti palesi.

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

Alle ore 21.30 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno il Pre-

sidente ringrazia i  partecipanti anche per la fattiva collaborazione con comportamenti

idonei di contrasto al diffondersi del virus pandemico SARS-CoV-2, scioglie l’adunanza,

fa chiudere il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Il  presente  verbale  è  pubblicato  all’albo  cartaceo  nell’atrio  del  municipio  d  Storo  e

all’albo telematico sul sito Internet dal 9 settembre 2020

Il segretario
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