
CMFS. Verbale assemblea generale del 25 giugno 2021

Oggi 25 giugno 2021 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 

17.00 come da avviso del Presidente del 10 giugno 2021 prot. n. 44 in esecuzione della 

delibera del Consiglio dei delegati nella seduta del 30 marzo 2021 come risulta al punto 

9 del verbale n. 1/2021. L’assemblea avviene in “presenza fisica” dei soggetti convocati, 

nella sala pubbliche riunioni a piano terra del municipio idonea ad assicurare il manteni -

mento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti  

i partecipanti, evitando ogni forma di assembramento e nel rispetto delle altre norme sa-

nitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. La sala è stata rite-

nuta idonea nell’intesa, come scritto nell’avviso, che se al momento di dichiarare aperta 

l’assemblea per l’inizio dei lavori l’affluenza fosse tale da non permettere il rispetto 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 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 conte-

nente le istruzioni operative per lo svolgimento dell’assemblea in “presenza fisica” ripre-

se dalle pagine 4 e 5 della circolare della Federazione del 4 giugno 2020 prot. 20/104 già 

affisso  da  ieri  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  10 giugno 2021 prot.  n. 44  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 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 seduta dei Consiglio dei delegati del 

30 marzo 2021 è stata pubblicata dal 31 marzo 2021 al 10 aprile 2021. Entro 5 giorni  

successivi non sono pervenuti osservazioni o reclami ed è divenuta provvedimento defi-

nitivo e inoppugnabile come dichiarato dal Presidente in data 20 aprile. Per consentire la 

conoscenza del diritto o meno di partecipare all’assemblea con il numero di voti a dispo-

sizione, la lista è stata ripubblicata dal 10 giugno fino alla mezzanotte di oggi con la mi -

nimizzazione dei dati personali come disposto dagli articoli 5 e 6 del regolamento gene-

rale 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 ri-

correnza. Una copia della lista è disponibile al tavolo della presidenza completa delle ge-
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neralità dei soci e del numero di voti  di competenza di ogni socio come proprietario 

esclusivo o rappresentante di comproprietà. L’ingresso della sala è presidiato dal vicepre-

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

misura la temperatura corporea che in nessun caso supera i 37,5° e raccoglie la dichiara-

zione che l’interessato e suoi conviventi non hanno manifestato sintomi influenzali nelle 

ultime 24 ore. 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 vicepre-

sidente 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 sulla lista a fianco dei nominativi dei soci intervenuti o un ri -

mando al nome e cognome del delegato con delega regolare. Al termine dell'appello ri-

sultano presenti 23 persone pari all’1,98% dei 1161 iscritti alla lista, di cui due rappre-

sentano anche persone giuridiche, il sindaco Nicola Zontini rappresenta il Comune di 

Storo e un famigliare per delega consegnata e l’assessore all’agricoltura Massimiliano 

Luzzani rappresenta la Fazione di Storo per un totale di 31 voti pari al 2,25% su un totale 

di 1379a disposizione dei 1161 iscritti e rappresentano una superficie di ettari 3.235,1827 

pari al 73,37% su un totale di ettari 4.409,1205 rappresentabile. Il segretario scrive il ver-

bale. Questo l'ordine del giorno:

1. Riapprovazione del progetto di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino

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

3. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2021.

4. Elezioni degli organi collegiali statutari con termine alle ore 21.00

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

Il Presidente alle ore 20:50 terminate le operazioni di accesso e completato l’appello, co-

munica che l’assemblea è stata convocata in ritardo rispetto ai tempi previsti dallo statuto 

con particolare riguardo al rinnovo delle cariche sociali, ma ciò è dovuto al fatto che il  

sindaco negò l’uso della sala pubblica nell’aprile scorso causa le strette misure in zona 

rossa allora vigenti di contrasto al diffondersi del contagio da SARS-CoV-19. Dichiara 

quindi aperta l’assemblea ma prima di iniziare i lavori assembleari sulla discussione e 

votazione dei punti all’ordine del giorno relaziona per sommi capi sull’attività svolta in 

questa consigliatura ricordando con orgoglio che si iniziò con la pratica di riordino dei 

terreni in Cole lunghe bonificati oltre trenta anni prima ma mai restituiti con chiari confi-
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ni ai proprietari e che si concluse il 2 aprile di quest’anno con il decreto tavolare GN 

1238. Quest’anno con la fattiva collaborazione della Federazione provinciale dei consor-

zi  irrigui  e di  miglioramento fondiario (Comifo) il  CMF di  Storo sta per concludere 

l’inserimento nei database nazionali SIGRIAN e DANIA dell’irrigazione della campagna 

storese per l’importo di € 6.000.000. Con la collaborazione tecnica del segretario spiega 

che a livello nazionale la normativa di finanziamento dell’irrigazione agricola considera 

come soggetti  beneficiari dei contributi al 100% della spesa ammessa gli «enti irrigui» 

fra cui sono compresi i consorzi di miglioramento e i consorzi di bonifica senza alcuna 

differenza o privilegio o precedenza fra di loro. A questo proposito chiede e ottiene la pa-

rola l’assessore all’agricoltura Massimiliano Luzzani per riproporre in sede assembleare 

quanto già esposto in più occasioni al Consiglio dei delegati circa l’opportunità di chie-

dere l’adesione del territorio storese al Consorzio trentino di bonifica (CTB). Spiega che 

si tratta di un ente di diritto pubblico che ha canali privilegiati per ottenere contributi e 

realizzare opere di irrigazione anche della campagna storese senza oneri per i proprietari 

dei terreni che ne beneficiano. Sono strutturalmente ben organizzati con personale quali-

ficato e specializzato a livello amministrativo e tecnico in grado di redigere in proprio  

progetti esecutivi e cantierabili e gestire i procedimenti amministrativi finalizzati a rea-

lizzare opere anche nel  territorio storese,  purché ne venga richiesto l’inserimento.  Ci 

sono già intese con il Comune di Storo che è disposto a presentare richiesta  sentito il 

CMF e questa è l’occasione buona di sentire il parere dell’assemblea. L’assessore termi-

na assicurando che il CTB ha già alcuni milioni di euro di disponibilità per Storo e per 

altri distretti irrigui del basso Chiese e che loro nel realizzare le opere presteranno la do-

vuta attenzione alla cura ambientale e attrezzeranno l’acquedotto irriguo anche per uso 

antincendio con la posa di idonei idranti d’intesa con il locale corpo dei vigili del fuoco,  

come già fatto in altri casi che l’assessore ha avuto modo di accertare di persona. Chiede  

la parola il socio Vigilo Zontini già presidente di questo consorzio informando l’assem-

blea che ebbe modo a suo tempo di valutare e approfondire la questione e quindi di ap-

prezzare i preziosi consigli della Federazione Comifo che espresse motivato parere con-

trario. Ricorda il prezioso supporto che la Federazione Comifo fornì a questo consorzio 

quando il Comune con pressanti insistenze voleva che come Presidente del CMF di Storo 

firmasse le carte pronte in Comune per chiedere come CMF di Storo il contributo provin-

ciale per la costruzione del ponte agricolo. La Federazione Comifo per fortuna gli disse  

di non firmare, (ha ancora l’email), purtroppo poi altri lo fecero con le note conseguenze. 

Spiega con quante difficoltà ma con il fattivo coinvolgimento della Federazione Comifo 

e dei funzionari responsabili del Servizio agricoltura riuscì a chiudere contabilmente il  

fallimentare progetto di riordino generale della campagna di Storo con importi superiori  
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al miliardo di lire concessi e in gran parte spesi senza che il riordino fosse stato portato in 

porto. Termina raccomandando di risentire in proposito la Federazione per valutare tutti  

gli aspetti della proposta comunale per evitare come in passato di creare danni e proble-

mi o svantaggi al CMF di Storo. Al termine del dibattito l’assessore e il sindaco chiedono 

comunque di sentire il parere dei presenti con una votazione informale. D’intesa con il  

Presidente viene chiesto all’assemblea tramite votazione informale di invitare il prossimo 

neo eletto Consiglio dei delegati di considerare la richiesta dell’inserimento del territorio 

storese nelle competenze del Consorzio trentino di bonifica sentito preventivamente il  

parere della Federazione Comifo. La proposta viene votata per alzata di mano a titolo 

personale con un voto per persona e viene approvata con voti favorevoli 17 e 6 astenuti 

(Giovanni Giovanelli, Ivano Marotto, Vigilio Zontini, Antonio Parolari, Anita Parolari e  

Adalgisa Giacomolli). Terminata la fase introduttiva il Presidente dà inizio ai lavori.

1. Riapprovazione del progetto di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Il Pre-

sidente riferisce che ieri sera si è tenuta l’assemblea di zona dei soci interessati all’inizia-

tiva ove venne all’unanimità approvato il progetto corretto con IVA su lavori e imprevisti 

al 22% e con il recepimento delle correzioni apportate dal tecnico valutatore del Servizio 

agricoltura della Provincia. Ricorda che il revisore in sede di revisione straordinaria ri -

tenne il progetto sostenibile con riserva a causa dell’errata indicazione dell’IVA con ali-

quota agevolata al 10%. Ma non trattandosi di rete idrica rientrante nelle opere di urba-

nizzazione primaria, non è possibile invocare l’agevolazione fiscale ipotizzata dal pro-

gettista. Va quindi - sostenne il revisore - riapprovato il progetto con IVA calcolata con 

aliquota ordinaria. E a norma di statuto il progetto corretto è già stato approvato dal Con-

siglio dei delegati nella seduta del 30 marzo scorso e dall’assemblea di zona di ieri e va 

approvato anche da questa assemblea generale. La prescrizione fu fatta propria dal Servi-

zio agricoltura della Provincia che fra l’altro recepiva anche le correzione del tecnico va-

lutatore in sede valutazione tecnico-amministrativa. Con lettera del 16 marzo 2021 prot 

182604 qui pervenuta via pec il medesimo giorno al n. 12 di protocollo il Dirigente del 

Servizio agricoltura notificava la determinazione del 22 dicembre 2020 n. 1175 modifi-

cata con la determinazione n. 165 di data 19/02/2021 di concessione del contributo di 

€ 92.133,60 su una spesa ammessa di € 115.167,00 per lavori di rifacimento della rete di 

distribuzione dell’acquedotto irriguo del  Sorino,  codice CUP n.  C29I20000090001.  Il 

Presidente prosegue riassume quanto discusso e deliberato dall’assemblea di zona di ieri 

come sintetizzato nel relativo verbale in pubblicazione da questa mattina anche sul sito 

Internet e quindi consultabile dai presenti. Il revisore prescriveva anche: «Va inoltre pri-
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ma approvato a livello assembleare un dettagliato riparto della spesa non coperta da con-

tributo 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 riparto della spesa è dettagliatamente indicata dallo stes-

so tecnico progettista in un apposito elaborato tecnico facente parte del progetto e già ap-

provato sia dall’assemblea di zona che dall’assemblea generale rispettivamente il 7 e 8 

settembre dell’anno scorso. Il progetto corretto con IVA al 22% e con ulteriori correzioni  

apportate dalla Provincia venne redatto dal tecnico progettista cui fu trasmesso il fascico-

lo pervenuta dalla Provincia e consegnato il 23 marzo e da allora è stato messo a disposi -

zione dei soci a pagina https://www.cmfstorodarzoelodrone.it/cmfs/Sorino/index.html del 

sito Internet del Consorzio. Qui fra l’altro è possibile consultare il computo metrico esti-

mativo e il medesimo computo metrico estimativo corretto come indicato dalla Provin-

cia; il quadro economico generale della spesa e il medesimo quadro economico generale 

della spesa corretto come indicato dalla Provincia indicante € 89.708,94 di lavori e oneri 

per la sicurezza e € 36.546,72 di somme a disposizione per un totale di € 126.255,00 e 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. Quest’ultimo indica in 

€ 18.486,00 l’importo che questo CMF deve trasferire al CMFBCCC a compenso della 

quota parte delle opere comuni. Quindi il costo totale a carico di questo CMF da iscrive-

re a bilancio ammonta a € 144.741,00. Nel dibattito che ne segue si discute anche del 

contributo integrativo chiesto al Comune di Storo ma denegato dal sindaco con lettera 

pervenuta via pec del 23 giugno. L’assemblea di zona di ieri ha formulato ogni riserva di 

ulteriori approfondimenti per le ragioni che vengono illustrate in questa assemblea gene-

rale e il sindaco ha dato ogni assicurazione che si cercherà in tutti i modi legittimi di ga-

rantire il finanziamento pubblico fino al massimo del 90% come consentito per legge. Si 

prende atto che a bilancio è comunque prevista la copertura totale della spesa al netto dei  

contributi pubblici accertati e incassati che sarà a carico dei soci proprietari dei terreni  

che ne traggono beneficio dall’opera di miglioramento fondiario. Messa ai voti l’assem-

blea approva all’unanimità con votazione palese espressa per alzata di mano, nessun con-

trario o astenuto il progetto corretto e aggiornato con IVA al 22% e con le ulteriori corre-

zioni apportate dal tecnico valutatore per lavori di rifacimento della rete di distribuzione 

dell’acquedotto irriguo del Sorino codice CUP n. C29I20000090001, comprensivo anche 

dell’elaborato tecnico con il riparto delle spese per opere comuni fra i due consorzi.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2020. Il 

Consiglio  dei  delegati  ha  approvato  lo  schema  di  bilancio  consuntivo  da  sottoporre 

all’assemblea nella seduta del 30 marzo come risulta dal punto 5 del verbale n.1 e il revi -
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sore con verbale n. 1 del 30 marzo 2021 esprimeva parere favorevole all’assemblea. Il  

medesimo revisore Giovanni Giovanelli relaziona in merito all’assemblea e riassume qui  

quanto verbalizzato dal citato consiglio dei delegati: Il deficit iniziale di cassa ammonta-

va a € 18.996,95. In corso d’anno sono state riscosse somme per € 84.749,52 e sono stati  

erogati pagamenti per € 53.483,56 con un fondo di cassa finale di € 12.269,01. Aggiun-

gendo residui attivi per € 18.233,09 e togliendo residui passivi per € 11.924,13 si ottiene 

un avanzo di amministrazione di € 18.577,97. I soci che abbiano avuto interesse hanno 

potuto consultare sul sito Internet del consorzio dalla data di convocazione dell’assem-

blea il conto consuntivo redatto dal Consiglio e quello reso dal tesoriere completo del  

verbale di verifica di cassa che quindi vengono dati per noti e conoscibili. Al termine del  

dibattito ove presidente e revisore hanno potuto fornire chiarimenti e informazioni richie-

ste, il conto consuntivo viene messo ai voti e l’assemblea approva all’unanimità con vo-

tazione favorevole palese espressa per alzata di mano, nessun contrario o astenuto.

3. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’anno 2021. Il re-

visore prosegue a illustrare la proposta di approvazione del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario 2021. Si applica prudenzialmente la somma di € 18.000,00 

di avanzo di amministrazione e si assumono in carico residui attivi per € 18.233,09 e pas-

sivi per € 11.924,13. C’è la doppia copertura dei costi di rifacimento dell’acquedotto So-

rino prevedendo che l’importo dell’atteso contributo integrativo comunale sia coperto in 

alternativa anche dai ruoli a carico dei beneficiari. È previsto il gettito di € 16.138,00 al 

capitolo 105 autorizzando il Consiglio dei delegati ad emettere il ruolo generale con ta-

riffe unitarie a mq parametrizzate sulle classi e colture dei terreni e calcolate in modo da  

garantire il gettito atteso. Si  fa notare l’entrata di ruolo e pari importo di € 3.000,00 di 

spesa per manutenzione ordinaria dell’acquedotto Sorino e la spesa di € 5.000,00 di inte-

ressi passivi per le anticipazione di cassa dei lavori di rifacimento dell’acquedotto Sorino 

a carico della disponibilità generale del Consorzio. Il bilancio pareggia in € 235.0000,00 

comprensivo di € 11.000,00 per partite di giro. Al termine del dibattito l'assemblea gene-

rale, sentito il Presidente, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il  

bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo all'anno solare 2021 disponibile fin 

dal 10 giugno sul sito Internet, considerato che il pareggio è garantito dal ruolo di contri -

buzione corrente a carico dei soci nella misura riferibile al 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, approva all’unanimità con votazione fa-

vorevole palese espressa per alzata di mano, nessun contrario o astenuto.
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4. Elezioni degli organi collegiali statutari con termine alle ore 21.00. L’articolo 9 com-

ma 3 dello statuto stabilisce che nell'avviso di convocazione dovrà essere specificata l'ora 

in cui le votazioni avranno termine. L’avviso ha fissato il termine alle ore 21,00. Ciò si -

gnifica che a norma dell’articolo 14 «Possono votare gli elettori che a quell'ora si trovino 

nella sala e che ancora non abbiano partecipato alle votazioni». I lavori per la discussione 

e approvazione dei punti precedenti nell’ordine del giorno terminano alle ore 21.50. A 

quell’ora il presidente introduce i lavori per le elezioni ricordando che per statuto tutti i  

1161 soci iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto attivo possono essere eletti aven-

do tutti anche il diritto di voto passivo ma invita i presenti che intendono farlo a proporre  

il proprio nominativo o quello di altri ad essere votati illustrandone le ragioni. Il presi-

dente lascia spazio e tempo ai presenti per proporre se stessi od altri ad essere votati. Al  

termine della discussione vengono affisse su apposito telo una lista di nominativi propo-

sti per l’elezione a Consigliere delegato e una per l’elezione a revisore. Alle ore 22:10, 

nessun altra persona chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea a scegliere due 

persone con funzioni di scrutatori del seggio elettorale. All'unanimità l'assemblea sceglie 

Massimiliano Luzzani e Vigilio Zontini. Il Presidente dichiara chiusa la fase del pubblico 

dibattito e procede alla costituzione del seggio per le votazioni a scrutinio segreto come 

indicato dall'articolo 15 dello statuto. Il seggio è presieduto dal presidente, dai due scru-

tatori appena nominati scelti dall'assemblea e dal segretario del Consorzio. Il Presidente 

del seggio illustra alcuni aspetti procedurali: egli consegnerà ad ogni votante, dopo che il  

seggio ne avrà constatato l'identità, tante schede quante corrispondono ai voti ai quali  

egli ha diritto. Le schede consegnate riporteranno il timbro del Consorzio e la vidimazio-

ne del Segretario del seggio. Al termine della votazione il Presidente del seggio aprirà le 

urne, controllando che il numero delle schede corrisponda a quello delle schede conse-

gnate, le aprirà, ne darà lettura ad alta voce, mentre i due scrutatori registreranno l’esito 

della votazione. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale a firma di tutti i compo-

nenti del seggio, che costituisce un allegato al presente verbale dell'assemblea. Il presi-

dente informa i soci che ai sensi dell'art. 16 in merito a contestazioni e reclami, il seggio 

decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse insorgere in merito 

alle votazioni ed alle operazioni relative, con voto consultivo del segretario. L'esito delle  

votazioni sarà pubblicato al termine delle operazioni all'albo consorziale. Contro la deci-

sione del seggio è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei  

delegati. Il presidente termina ricordando che ai sensi dell'art. 17 possono essere eletti 

delegati tutti i rappresentanti delle proprietà consorziali iscritti nell'elenco degli aventi di-

ritto al voto a disposizione dei soci e revisori anche persone estranee al consorzio come 
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disposto dall'art. 25 e richiama le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste all'art.  

18 per i delegati e all'art. 25 per i revisori.

Alle ore 22:20 il presente verbale viene chiuso rinviando al verbale allegato per le opera-

zioni di voto. Letto, confermato e sottoscritto a piè di ogni pagina dispari.

Il presente verbale congiuntamente a quello delle elezioni qui di seguito è pubblicato 

all’albo cartaceo nell’atrio del municipio e sul sito Internet dal 26 giugno 2021.

Il segretario
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L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 22:20 a Sto-

ro nella sala pubbliche riunioni a piano terra del municipio in piazza Europa 5 ove si è 

appena conclusa l’assemblea generale del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo 

si costituisce il seggio per la votazione a scrutinio segreto del rinnovo completo delle ca-

riche sociali, come risulta dal verbale dell'assemblea generale. Il seggio è composto dal  

Presidente del Consorzio Ivano Marotto con funzioni di presidente, dai due scrutatori 

scelti dall'assemblea signori Massimiliano Luzzani e Vigilio Zontini e dal segretario del 

Consorzio Giovanni Berti. Vengono autenticate con timbro e firma del segretario come 

disposto dall'art. 14 dello statuto n. 29 schede pari al numero dei voti che possono espri-

mere i 22 soci o delegati presenti come risulta dalle spunte dei presenti sulla lista degli 

aventi diritto al voto ad eccezione di uno socio con diritto a due voti che si è allontanato 

prima delle elezioni. Le schede sono prestampate su foglio in formato A4 con intestazio-

ne “Consorzio miglioramento fondiario di Storo” e sotto-intestazione con dati generali  

del consorzio e titolo: “Assemblea generale del 25 giugno 2021. Elezioni per il rinnovo 

totale del Consiglio dei delegati e del Collegio dei revisori dei conti”. Segue la parola  

“Consiglio dei delegati” a sua volta seguita da cinque righe numerate da numero 1 a nu-

mero 5 con accanto una linea su cui scrivere nome e cognome e poi la parola “Collegio  

dei revisori dei conti” seguita da tre righe numerate da numero 1 a numero 3 con relative 

linee. Sono a disposizione alcune penne a sfera con inchiostro di colore nero della mede-

sima tonalità per evitare differenze nelle scritture. Viene adattata una scatola di cartone 

per fungere da urna; dopo aver constatato che nulla c'è al suo interno viene posto il co-

perchio che viene sigillato con della carta a nastro adesiva. Sul coperchio è praticata una 

fessura a misura per consentire l'inserimento delle schede votate. Il Presidente del seggio 

consegna ad ogni votante, dopo che il seggio ne ha constatato l'identità, tante schede  

quante corrispondono ai voti ai quali egli ha diritto e una delle penne che gli elettori  

provvedono a restituire dopo l'espressione del voto quando mettono la scheda votata e ri -

piegata in quattro parti nell'urna chiusa e sigillata. Negli angoli appartati della sala sono 

disponibili dei banchi con sedie ove gli elettori possono esprimere i voti con segretezza. 

Le operazioni di voto si  svolgono con regolarità senza eventi degni di nota. Alle ore 

22:45 l'ultimo elettore ripone nell'urna la propria scheda votata. Al termine della votazio-

ne il Presidente del seggio apre l’urna, estrae e conta le schede che risultano essere n. 29  

corrispondente a quello delle schede consegnate, le apre una ad una e ne dà lettura ad alta 

voce, mentre uno scrutatore e il segretario registrano l’esito della votazione su separati  

fogli già predisposti con tabelle di spoglio contenenti nella prima riga il nominativo della 

persona che ha ottenuto voti seguita da due righe con 10 colonne ciascuna in modo che 

entro ogni casella c'è posto per la spunta di cinque voti ottenuti. I seguenti soci sono stati  
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votati come consiglieri delegati e hanno ottenuto il numero di voti a fianco di ciascuno 

indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti ottenuti e a parità di voti di su -

perficie rappresentata come previsto dall'articolo 19 comma 2: Romele Francesco voti 

23, Parolari Antonio voti 22, Poletti Mirco voti 22; Marotto Ivano voti 19, Zontini Paolo 

voti 19, Malcotti Luca voti 3, Malcotti Adriano voti 2 e Giovanelli Pietro voti 2. Le se-

guenti persone sono state votate come revisori e hanno ottenuto il numero di voti a fianco 

di ciascuno indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti ottenuti e a parità di  

voti in ordine discendente di età come previsto dall'articolo 25 comma 2: Giovanni Gio-

vanelli voti 24, Pezzarossi Eric voti 19, Malcotti Adriano voti 18, Ferrari Edoardo voti 9, 

Romele Francesco voti 2, Poletti Mirco voti 2 e Malcotti Luca voti1. Non ci sono schede 

bianche. In un caso il nome di un nominativo è stato ripetuto in posizione 1 e posizione 5 

e si è tenuto conto di un solo voto a quel nominativo per quella scheda. Alle ore 22:50 

terminato lo spoglio viene scritta a mano la lista di coloro che hanno ottenuto voti in or-

dine come sopra indicato viene sottoscritta dai componenti il collegio elettorale e viene 

immediatamente pubblicata all’alto cartaceo nell’atrio della casa comunale.

Alle ore 23:00 il presidente dà lettura del presente verbale che per conferma viene firma-

to assieme agli scrutatori e al segretario a cui viene consegnato il tutto.

Spetta  il  Consiglio  dei  delegati  neo  eletto,  in  apposita  seduta  indetta  dal  Presidente 

uscente e presieduta dal Consigliere anziano, entro quindici giorni dalle votazioni, deci-

dere sui reclami di cui all’art. 16 e, in base alle risultanze dei verbali di votazione, pro-

clamare gli eletti.

Il Presidente Lo scrutatore Lo scrutatore Il segretario

Il presente verbale congiuntamente a quello dell'assemblea che l'ha preceduto, è pubbli -

cato all'albo consorziale e sul sito internet a far tempo dal 26 giugno 2021 nel rispetto del 

termine di 24 ore successive allo spoglio delle schede fissato dall'articolo 16 comma 3 

dello statuto

Il segretario
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