
CMFS. Verbale assemblea zona Sorino - 24 giugno 2021

Oggi 24 giugno 2021 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita nella sala pub-

blica a piano terra del municipio di Storo l'assemblea di zona dei soci del Consorzio di 

miglioramento fondiario di Storo che sono proprietari o rappresentanti di comproprietà 

dei terreni irrigabili dall’acquedotto irriguo del Sorino in seduta valida qualunque sia il 

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

alle ore 17.00 come da avviso del 10 giugno 2021 prot. 43 a firma del Presidente in ese-

cuzione della deliberazione del Consiglio dei delegati del 30 marzo 2021. L’avviso è sta-

to affisso all’albo del Consorzio ed è stato notificato all’indirizzo noto dei soci interessati  

tramite posta ordinaria o elettronica. È fatto obbligo di presentarsi con mascherina antivi-

rus. 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 vicepresidente incaricato di controllare che chi accede al loca-

le indossi la mascherina; lo stesso misura la temperatura corporea che in nessun caso su -

pera i 37,5° e raccoglie la dichiarazione che sia l’interessato e suoi conviventi non hanno 

manifestato sintomi influenzali nelle ultime 24 ore. Il luogo è stato preventivamente puli-

to ed igienizzato. All’ingresso sono disponibili i gel igienizzanti che i soci entrando uti -

lizzano 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 “assembramen-

to”, sia nel luogo di svolgimento dell’assemblea, sia nei luoghi annessi e che vengano ri-

spettate anche le altre istruzioni operative. Il Presidente procede quindi all'appello e il se-

gretario mette una spunta a fianco dei nominativi dei soci intervenuti o nome e cognome 

del delegato. Al termine dell'appello risultano presenti 15 soci di cui 4 non allacciati che  

rappresentano mq 70.184 di superficie irrigata su un totale mq 90.459 e me 83.339su un 

totale di superficie irrigabile di mq 200.505. Di questi 5 sono delegati da soci proprietari  

e 2 oltre a se stessi  rappresentano delle società. La frazione di  Storo è rappresentata  

dall’assessore all’agricoltura Massimiliano Luzzani che è anche il presidente dell’asso-

ciazione castanicoltori che utilizza quel terreno. Il sindaco Nicola Zontini rappresenta  

una particella del Comune di Storo non allacciata. Il foglio con l’appello nominativo co-

stituisce parte integrante del presente verbale che non viene pubblicato per rispetto della 

normativa sul trattamento dei dati personali. 

Assistono senza diritto di voto il Presidente del Consorzio Ivano Marotto che presiede la  

seduta, il vicepresidente Antonio Parolari e il Presidente del collegio dei revisori dei con-

ti Giovanni Giovanelli. Sono ammessi ad assistere come graditi ospiti istituzionali il Pre-

sidente e vicepresidente del Consorzio di miglioramento fondiario di Brione Castel Con-

dino Cimego e Condino con cui si condivide il titolo della concessione a derivare e parte 
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delle opere che sono comuni e per le quali sussiste la convenzione di riparto delle relati-

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

1. Parere preventivo sul progetto corretto come indicato dalla Provincia di messa in sicu-

rezza opera di presa potenziamento vasche di accumulo e rifacimento rete di distribuzio-

ne dell’acquedotto irriguo del Sorino.

2. Approvazione del piano di finanziamento con impegno ad assicurare la completa co-

pertura della spesa al netto di contribuzione pubblica mediante ruolo a carico dei proprie-

tari o rappresentanti di comproprietà dei terreni che beneficiano dell’opera con approva-

zione dei relativi criteri di riparto.

L’intero progetto, gli atti pervenuti dalla Provincia e altra documentazione è consultabile 

sul sito Internet del Consorzio. Il Presidente, constatando la legalità della seduta apre i  

lavori assembleari relazionando sugli argomenti iscritti  all’ordine del giorno e ricorda 

che trattasi  in entrambi i  casi  di  riapprovazioni  di  quanto fu approvato all’unanimità 

nell’assemblea di zona del 7 settembre 2020, recependo le correzioni al progetto e le pre-

scrizioni date dalla Provincia.

1. Parere preventivo sul progetto corretto come indicato dalla Provincia di messa in si-

curezza opera di presa potenziamento vasche di accumulo e rifacimento rete di distribu-

zione dell’acquedotto irriguo del Sorino. L’assemblea di zona dei soci di questo consor-

zio interessati ai lavori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino fu già convocata  

su questo argomento il 7 settembre 2020 quando approvò per quanto di propria compe-

tenza il progetto redatto dallo studio tecnico Quattro & Partners dell’ing Salvatore Mone-

ghini per l’importo di € 160.000,00. Il Progetto venne poi approvato nell’ambito delle ri-

spettive competenze dall’assemblea generale dell’8 settembre 2020 e dal Consiglio dei 

delegati nella seduta del medesimo giorno a seguire dopo i lavori assembleari. La do-

manda di contributo sui benefici della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 art.  35,  

comma 1 “Irrigazione” venne presentata al Servizio agricoltura della Provincia il 17 set-

tembre 2020. Il Consiglio dei delegati nella seduta dell’8 settembre decise anche di chie-

dere alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario della 

Provincia di Trento, soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, della 

LP 9/2007, il rilascio dell’attestato di revisione straordinaria del bilancio consorziale, in-

dispensabile ai fini dell’ottenimento delle provvidenze della Provincia autonoma di Tren-

to di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 1288 del 28 agosto 2020 (irrigazione)  

sostenendo la spesa di € 300,00. Il 30 novembre 2020 registrata al n. 143 del protocollo, 

pervenne il verbale della revisione straordinaria. Il revisore evidenziava che il progetto 
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prevede erroneamente l'aliquota IVA del 10% sui lavori, oneri di sicurezza ed imprevisti, 

mentre l'aliquota corretta è quella del 22%; e indicava i corretti dati economici con IVA 

al 22% in € 28.120,23 anziché € 12.781,92 con conseguente aumento del costo totale a 

€ 175.338,31. Il revisore conclude il verbale con un giudizio di sostenibilità con riserva: 

«Considerati i risultati degli accertamenti e dei controlli eseguiti, si rilascia il seguente  

giudizio sulla  realizzazione dell'opera  di  cui  alla  verifica:  “sostenibile  con riserva”. 

L'opera va prima riapprovata con L'IVA al 22% sui lavori, anziché 10% come approvata.  

Va inoltre prima approvato a livello assembleare un dettagliato riparto della spesa non 

coperta da contributo per l'opera in argomento, comprensivo della quota da liquidare al  

CMF Brione - Castel Condine - Cimego - Condino per quota di spesa a carico del CMF 

di Storo per realizzazione opere comuni.». Il Servizio agricoltura della Provincia con let-

tera del 16 marzo 2021 prot 182604 qui pervenuta via pec il medesimo giorno al n. 12 di  

protocollo notificava la determinazione del 22 dicembre 2020 n. 1175 del Dirigente del 

Servizio modificata con la determinazione n. 165 di data 19/02/2021 di concessione del 

contributo di € 92.133,00 su una spesa ammessa di € 115.167,00 per lavori di rifacimento 

della rete di distribuzione dell’acquedotto irriguo del Sorino, codice CUP n. C29I2000-

0090001. Il Dirigente del Servizio agricoltura nella lettera di notifica di concessione del 

contributo espone prescrizioni e obblighi fra cui il termine di rendicontazione al 22 di-

cembre 2022 salvo proroghe, la possibilità di chiedere una sola liquidazione in acconto e 

in particolare prescrive quanto segue: «Successivamente alla notifica della concessione 

del  contributo  l’organo statutariamente  competente  del  Consorzio  dovrà  approvare  il 

nuovo prospetto riepilogativo della spesa con la percentuale corretta relativa all’IVA sui 

lavori e imprevisti del 22%, anziché del 10% come richiesto ed esposto nel computo me-

trico, ed il riparto degli oneri per la realizzazione dell’opera non coperti dal contributo, 

comprensivo della quota a carico del CMF di Storo da liquidare al CMF di Brione, Ca-

stel Condino, Cimego e Condino per la realizzazione delle opere comuni.». L’importo 

ammesso a contributo ammonta come detto in € 115.167,00 anziché € 160.000,00 come 

scritto nella domanda di contributo. La riduzione, come scritto nelle premesse della dita-

ta determina, è dovuto al parere di valutazione tecnico-amministrativa del Servizio Agri-

coltura  di  data  15/12/2020  «che  riconosce  l’opera  meritevole  di  approvazione 

nell’importo complessivo ed arrotondato di Euro 115.167,00 con le relative prescrizioni 

e  propone  la  concessione  di  un contributo  in  conto  capitale  di  Euro  92.133,60,  pari  

all'80% della spesa ammessa.». In allegato alla lettera di notifica pervenne anche copia 

del computo metrico corretto a mano dal tecnico valutatore. Con posta elettronica del  

medesimo giorno 16 marzo 2021 venne inviata l’intera pratica pervenuta dal Servizio 

agricoltura, compreso il computo metrico corretto, al progettista con preghiera di appor-
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tare al progetto le correzioni ivi indicate. Il 23 marzo il progettista restituì il progetto cor-

retto che venne messo a disposizione dei soci sul sito Internet del Consorzio alla pagina 

https://www.cmfstorodarzoelodrone.it/cmfs/Sorino/index.html. Qui fra l’altro è possibile 

consultare il computo metrico estimativo e il medesimo computo metrico estimativo cor-

retto come indicato dalla Provincia; il quadro economico generale della spesa e il mede-

simo quadro economico generale della spesa corretto come indicato dalla Provincia; il 

prospetto delle opere comuni e riparti della spesa e il medesimo prospetto delle opere co-

muni e riparti della spesa corretto come indicato dalla Provincia. Il riportato indirizzo  

alla pagina del sito Internet è stato indicato nella lettera di convocazione dei soci del con-

sorzio proprietari o rappresentanti di comproprietà di terreni irrigabili entro il perimetro  

indicato nel titolo a derivare acqua dal rio Sorino. Si dà quindi per scontato che i soci riu-

niti in questa assemblea sono al corrente di tutta la documentazione utile per discutere e 

deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno. In particolare è bene tenere presente «il  

prospetto delle opere comuni e riparti della spesa e il medesimo prospetto delle opere co-

muni e riparti della spesa corretto come indicato dalla Provincia.» Questo elaborato tec-

nico soddisfa la prescrizione formulata sia dal revisore che dal Servizio agricoltura qui 

richiamata che comporta l’obbligo di riapprovare assieme al progetto corretto anche: «il  

riparto degli oneri per la realizzazione dell’opera non coperti dal contributo, comprensi-

vo della quota a carico del CMF di Storo da liquidare al CMF di Brione, Castel Condino,  

Cimego e Condino per la realizzazione delle opere comuni.» La quota che questo CMF è 

tenuto a versare al CMFBCCC ammonta nel prospetto tecnico indicato in € 18.486,00. 

Terminata la relazione del presidente si apre il dibattito. I primi interventi vertono sul 

progetto con contestazioni riguardanti la variazione del perimetro di concessione e relati -

ve incongruenze del progetto. Viene spiegato che trattasi di due pratiche diverse e crono-

logicamente separate. Nel 2019 scadeva la durata del titolo a derivare e il 03 maggio  

2019 venne presentata la domanda di rinnovo con variazione del perimetro di concessio-

ne, mentre il progetto di rifacimento dell’acquedotto venne redatto nell’estate del 2020 e 

venne  presentato  per  l’approvazione  assembleare  il  7  e  8  settembre  rispettivamente 

all’assemblea di zona e all’assemblea generale. Quindi il progetto approvato nel settem-

bre scorso è successivo di oltre un anno alla variazione del perimetro di concessione e al -

lora  non  vennero  sollevate  osservazioni  su  ipotetiche  incongruenze  e  fu  approvato 

all’unanimità. Altri interventi riguardano i costi del progetto e la relativa copertura con  

contribuzione pubblica e ruolo a carico dei privati beneficiari. Il Presidente spiega che 

questi aspetti attengono al secondo punto all’ordine del giorno e invita l’assemblea prima 
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a discutere e deliberare sulle variazioni e correzioni da apportare al progetto approvato 

l’anno scorso per poi passare al punto successivo. Ma in suggerimento non viene accolto 

e sentite le insistenze degli intervenuti prende la parola il sindaco per spiegare le compli-

cazioni riguardanti il richiesto contributo integrativo al comune per raggiungere il limite 

del 90% di contribuzione pubblica assentita dall’articolo 35 comma 1 della legge provin-

ciale 28 marzo 2003, n. 4 art. 35, comma 1. E quinti il dibattito prosegue sulle questioni 

del finanziamento riguardanti il punto 2. Per ragioni d’ordine a verbale si tengono sepa-

rati gli interventi riguardanti i due punti all’ordine del giorno e quindi a riguardo del fi-

nanziamento si riferisce al punto successivo. Al termine del dibattito viene messo ai voti 

il progetto corretto con IVA al 22% anziché al 10% e con le altre correzioni indicate dal  

tecnico valutatore richiamate nella citata determina provinciale e contenente anche il pro-

spetto corretto del riparto delle spese comuni con indicata la somma di € 18.486,00 che il 

CMFS deve trasferire al CMFBCCC. Il socio Mario Ferretti chiede di mettere a verbale 

la seguente sua dichiarazione di voto: «Dichiaro di votare a favore ma chiedo che venga 

tolto il tubo dalle immediate vicinanze di casa mia o che venga spostato sul confine per 

non pregiudicare il libero uso dell’immobile e i diritti edilizi». Il progetto con gli atti qui 

sopra indicati viene approvato con unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

2. Approvazione del piano di finanziamento con impegno ad assicurare la completa co-

pertura della spesa al netto di contribuzione pubblica mediante ruolo a carico dei proprie-

tari o rappresentanti di comproprietà dei terreni che beneficiano dell’opera con approva-

zione dei relativi criteri di riparto. Per il combinato disposto di cui agli articoli 5 e 35  

comma 1 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 le agevolazioni ivi previste non  

sono cumulabili con altri aiuti concessi per le stesse iniziative dalla Provincia o da altri  

enti pubblici se non entro i limiti massimi del 90%. Ciò significa che il Comune di Storo 

può concedere un contributo integrativo di € 38.133,30 come indicato nella domanda 

presentata via pec 23 marzo 2021 Prot. 18. Il sindaco, presente fra i soci, conferma la vo-

lontà politica di concedere il contributo integrativo e assicura che lo stanziamento neces-

sario è già inserito nei piani e programmi comunali approvati dal Consiglio comunale ma 

con dispiacere deve comunicare il diniego del contributo, perché sentito il segretario co-

munale non sussistono i presupposti come comunicato al presidente con lettera via pec di 

ieri prot del comune n. 6472 e di questo CMF n. 48 di cui ne dà lettura illustrando i moti-

vi  ostativi  indicati  dalla  segretaria  che  ravviserebbe  nella  concessione del  contributo 

un’ipotesi di danno erariale al Comune. Ma assicura che si sta valutando ogni percorso 

alternativo per sostenere finanziariamente la realizzazione del progetto. Comunque pur 

con tutto il doveroso rispetto per l’autorevole parere del segretario comunale, è necessa-

rio considerare che questo Consorzio ha già acquisito pareri altrettanto rispettabili e auto-
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revoli del Dirigente del Servizio provinciale all’agricoltura e del Direttore della Federa-

zione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario ove invece si dà per 

scontata la legittimità di contributi integrativi da parte di altri enti pubblici come previsto 

dal combinato disposto degli articoli 5 e 35 comma 1 della legge provinciale 28 marzo 

2003, n. 4 ponendo l’attenzione esclusivamente sul metodo corretto per calcolare per en-

trambi i consorzi il fissato limite massimo del 90%. Per non parlare dei finanziamenti na-

zionali agli “enti irrigui” (fra cui sono compresi anche i consorzi di miglioramento fon-

diario) che raggiungono la copertura del 100% della spesa ammessa. A questo proposito 

il Presidente informa che questo CMF ha chiesto di inserire nei database nazionali SI -

GRIAN e DANIA l’irrigazione dell’intera campagna storese presentando il progetto per 

€ 6.000.000,00. Formulata quindi ogni riserva per gli approfondimenti del caso, si con-

corda di confermare l’impianto di copertura finanziaria già approvato nell’assemblea del 

7 e 8 settembre 2020 di doppia copertura della quota di finanziamento integrativo sia 

come contributo comunale che come aggravio sui ruoli a carico dei proprietari o rappre-

sentanti di comproprietà dei terreni che beneficiano dell’opera. Ciò consente di appaltare 

subito i lavori assicurando il completo finanziamento e consente di poter ottenere l’anti-

cipo di cassa che il Consiglio dei delegati nella seduta del 30 marzo scorso ha autorizzato 

il Presidente a chiedere al Tesoriere nella misura massima dei € 140.000,00. Per i criteri 

di riparto è necessario fare riferimento alla delibera della Giunta provinciale del 21 di-

cembre 2018 numero 2449 recante l’approvazione dei nuovi criteri per la classificazione 

degli immobili per il riparto dei costi del servizio irriguo per i consorzi di bonifica e i  

consorzi irrigui e di miglioramento fondiario a norma della legge provinciale 3 aprile 

2007 n. 9. Nei criteri allegati viene indicato che gli oneri connessi al servizio di irrigazio-

ne sono costituiti da due componenti: la componente 1 riguarda le spese per l’esercizio e 

la manutenzione delle opere irrigue; mentre la componente 2 riguarda le spese per nuove 

opere (costi di costruzione e di ammodernamento). La quota fissa (componente n. 2) è  

espressione dei costi riferibili alla costruzione e all’ammodernamento della rete irrigua e 

degli impianti ad essa collegati in ciascuna zona e degli eventuali costi di amministrazio-

ne.  La  quota  fissa  rappresenta  l’onere  da  sostenere  per  garantire  la  disponibilità 

dell’impianto irriguo e prescinde dal reale utilizzo. Essa misura quindi il beneficio poten-

ziale arrecato ai terreni che vengono serviti dalla rete irrigua e possono essere irrigati. La  

ripartizione della quota fissa fra i proprietari viene operata proporzionalmente alla super-

ficie irrigabile. Al momento è possibile ripartire la quota non coperta da contribuzione 

pubblica solo a carico degli utenti attualmente allacciati o che intendono chiedere di es-
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sere allacciati fino all’appalto dei lavori, pagando la quota finora sostenuta da ognuno 

degli allacciati di € 240,00. Chi chiederà di essere allacciato successivamente dovrà ver-

sare una somma corrispondente a quella sostenuta dagli attuali allacciati maggiorata del 

50 per cento il cui ricavato sarà destinato alla manutenzione degli impianti. Apertosi il  

dibattito viene distribuito un prospetto contenente i nomi dei proprietari dei terreni irriga-

bili con la superficie totale di ognuno e con una colonna con indicato coloro che sono at-

tualmente allacciati e che hanno sostenuto finora la spesa minima di € 240,00 di manu-

tenzione. Il prospetto contiene anche altre quattro colonne con il calcolo del contributo a 

carico di ognuno in rapporto alla superficie di proprietà. Nelle prime due colonne è pre-

vista l’ipotesi del contributo comunale e viene ripartita la spesa di € 14.474,10; nelle al-

tre due colonne è ipotizzata l’assenza del contributo comunale o di altro ente pubblico e 

viene ripartita la spesa di € 52.607,40. All’interno dei due gruppi viene effettuato il cal-

colo nella prima colonna solo a carico degli utenti già allacciati e nella seconda a carico  

di tutti i proprietari dei terreni irrigabili. Si discute anche di come riscuotere i contributi  

sociali convenendo che verrà emesso un ruolo d’acconto contestualmente all’avvio della 

procedura di appalto di un importo pari al 50% della prima colonna ove è calcolato il  

contributo di ogni singolo attualmente allacciato con l’ipotesi della contribuzione pubbli-

ca al 90%. Verrà emesso il ruolo a saldo a lavori ultimati e collaudati ripartendo il costo 

definitivo con i criteri suddetti al netto dell’acconto pagato da ognuno con importo mini-

mo superiore a € 30,00 come disposto in legge e comprendendovi la maggiorazione del 

50% per chi lo avrà chiesto dopo l’avvio del procedimento di appalto. Nel dibattito si  

considera che come già deciso in precedenti assemblee a far tempo dalla prima del 8 ago-

sto 2016 che partecipano alle spese e quindi alla votazione solo coloro che hanno deciso 

di beneficiare dell’acquedotto. Coloro che in quella sede e in quelle successive ritennero 

che per i loro terreni l’esistenza di un acquedotto irriguo di cui non nutrono alcun interes-

se con comporta alcun miglioramento fondiario possono partecipare all’assemblea ma 

non possono votare sul sostenimento dei costi riguardo ai quali sarebbero per coerenza 

contrari.  Quando eventualmente in futuro chiederanno l’allaccio dovranno sostenere i 

medesimi costi sostenuti dal 2016 in poi dagli altri soci maggiorati dal 50%. Parlando 

della riscossione dei ruoli si propone di emettere un ruolo di acconto contestualmente 

all’avvio della procedura di appalto per un importo pari al 50 per cento a carico degli at -

tuali utenti nell’ipotesi di contribuzione pubblica fino al 90 per cento e il saldo a contabi-

lità finale e collaudo avvenuto, per un importo calcolato su coloro che allora avranno 

chiesto l’allacciamento comprendendovi la maggiorazione del 50% per chi lo avrà chie-

sto dopo l’avvio del procedimento di appalto. Su espressa proposta di alcuni soci si indi-

ca al nuovo Consiglio dei delegati di accogliere le richieste di dilazione dei pagamenti  
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oltre un importo minimo da fissare con aggravi a carico degli stessi richiedenti e con mo-

dalità da concordare con il tesoriere o altra banca e con i richiedenti e senza pesi sul bi -

lancio del consorzio. Al termine del dibattito e prima delle votazioni il sindaco chiede di 

poter fare l’intervento conclusivo per confermare fugando ogni dubbio che il Comune di 

Storo vuole l’opera venga realizzata accettando il contributo provinciale e  ripete che si 

cercherà ogni possibile percorso legittimo per assicurare la copertura al 90 per cento di 

contribuzione pubblica come consentito per legge. Si passa alla votazione dopo che è sta-

to chiarito per l’ultima volta che si tratta di assicurare comunque la copertura totale della 

spesa che rimarrà a carico dei privati anche se l’aspettato contributo integrativo al 90 per 

cento non dovesse essere concesso e incassato. Si pone ai voti anche il prospetto di ripar-

to delle spese per opere comuni come già approvato come allegato al progetto di cui al 

punto precedente con riferimento alla convenzione sottoscritta per CMFS il 10 settembre 

2020 Prot. 106 e per CMFBCCC il 14 settembre 2020 Prot. 95. Nella votazione e com-

presa anche la procedura di emissione dei ruoli con eventuali dilazioni e quant’altro qui 

sopra verbalizzato. Poco dopo le ore 22:00 dopo ampio dibattito la proposta del piano di 

finanziamento con impegno ad assicurare la completa copertura della spesa al netto di 

contribuzione pubblica mediante ruolo a carico dei proprietari o rappresentanti di com-

proprietà dei terreni che beneficiano dell’opera con approvazione dei relativi criteri di ri-

parto come qui sopra verbalizzata messa ai voti viene approvata all’unanimità di favore-

voli palesemente espressi per alzata di mano. 

Alle ore 22:20 terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno i lavori as-

sembleari vengono chiusi e il Presidente scioglie l’assemblea.

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

calce alle pagine dispari.

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

sul sito Internet a far tempo dal 25 giugno 2021

Il segretario.
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