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Oggi 29 aprile 2022 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita nella sala pub-

bliche riunioni a piano terra del municipio di Storo in piazza Europa 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. Le convocazioni vennero effettuate, su conforme delibera del consiglio dei dele-

gati del 17 marzo 2022 dal Presidente con avviso del 18 marzo 2022. Prot. 15 pubblicato 

all'albo telematico, in più luoghi pubblici frequentati del Comune come al solito, sugli 

spazi delle pubbliche affissioni di Storo, sul sito Internet, sulla pagina Facebook del Con-

sorzio e sulla pagina degli eventi del Comune di Storo. A tale ora essendo presenti dei  

soci il presidente dichiara legittima l'adunanza. La lista degli aventi diritto al voto con 

minimizzazione dei dati personali approvata assieme ai catastini aggiornati nella citata  

seduta dei Consiglio dei delegati, è stata pubblicata dal 18 marzo 2022 al 29 marzo 2022 

ed non essendo pervenuti entro i 5 giorni successivi osservazioni o reclami è divenuta  

provvedimento definitivo e inoppugnabile come dichiarato dal Presidente in data 5 aprile 

2022. La lista è ora disponibile al tavolo della presidenza nella versione completa e in  

quella minimizzata che è stata pubblicata contenenti entrambe il numero di voti di com-

petenza di ogni socio come proprietario esclusivo o rappresentante di comproprietà. A 

norma del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al  

chiuso, con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazio-

nale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e viene controllato il 

possesso del certificato verde rafforzato poiché l’assemblea si svolge in centro sociale al 

chiuso. Il Presidente procede quindi all'appello e il segretario mette una spunta a fianco 

dei nominativi dei soci. Alla fine delle operazioni risultano presenti 9 persone su un tota-

le di 1689 iscritti in lista, di cui il sindaco con 2 deleghe (Comune di Storo e Frazione di 

Storo) per un totale di 11 soci rappresentati  con la possibilità di esprimere in tutto 17 

voti pari al 0,81% su 2097 voti in totale di lista e che rappresentano una superficie di et -

tari 3.238,0871 su un totale di lista di ettari 4.503,1655 pari al 71,91% del totale della su-

perficie rappresentabile. il tabulato estratto dalla lista utilizzata per la spunta dei presenti  

non viene pubblicato per rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali ma 

viene aggiunto in calce al presente verbale dopo aver prodotto la copia per la pubblica-

zione. È presente anche il revisore dei conti Adriano Malcotti. Il segretario redige il ver-

bale. Questi gli argomenti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021.

2. Approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell’ anno 2022.
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3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il presidente considerato che in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque 

sia il numero degli intervenuti come stabilito all’articolo 10 dello statuto apre i lavori e 

riferisce in merito agli argomenti posti all’ordine del giorno premettendo una relazione.

Il Presidente ringrazia i presenti che sono intervenuti in particolar modo il sindaco che  

rappresenta anche i soci Comune di Storo e Frazione di Storo del comune amministrativo 

di Storo che assieme rappresentano ettari 3.231,4948 pari al 71,76% dell’intero territorio 

di competenza del Consorzio. Informa che si stanno eseguendo i lavori di rifacimento  

dell’acquedotto irriguo del Sorino e a questo proposito ringrazia il vicepresidente Anto-

nio Parolari che sta svolgendo egregiamente l’incarico di coordinatore e di “interfaccia” 

del CMF verso i proprietari dei terreni che che vengono interessati dagli attraversamenti 

con scavi e tubazioni. Riferisce circa l’irrigazione dell’intera campagna storese con fi-

nanziamenti sul PNRR e a tale scopo informa di essere in contatto con un tecnico locale 

con il quale è fissato un appuntamento per lunedì 2 maggio per discutere in prima battuta  

su come trasformare in concessione a derivare l’impegno degli anni cinquanta a carico 

del concessionario di grande derivazione a scopo idroelettrico di rilasciare a favore del 

nostro CMF fino al massimo di 200 litri al secondo di acqua dal rio Sorino.

1. Approvazione  del  bilancio  consuntivo  per  l'esercizio  finanziario  dell'anno  2021. 

Prende la parola il Presidente del Collegio dei revisori dei conti che riferisce in merito. Il  

Consiglio dei delegati nella seduta del 17 marzo 2022 e il collegio dei revisori dei conti  

nella seduta a seguire nella medesima data e luogo hanno approvato lo schema di conto 

consuntivo da presentare  in  assemblea sul  quale  il  collegio dei  revisori  dei  conti  ha 

espresso unanime parere favorevole. Il conto predisposto, quello reso dal tesoriere con il 

verbale di verifica di cassa firmato dai revisori e le schede di svolgimento sono a disposi-

zioni dei soci nella parte pubblica del sito Internet e chiunque ha potuto prenderne visio-

ne tanto che ora si dà per visto e conosciuto. Si riporta qui la sintesi a verbale del Consi-

glio dei delegati relativa alla parte riguardante l’argomento in discussione. «Dal quadro 

riassuntivo finale si riportano a verbale le seguenti risultanze. Il fondo iniziale di cassa 

ammonta a € 12.269,01. Sono stati riscossi € 18.032,21 in conto gestione residui attivi e 

€ 24.984,55 in conto gestione competenza per un totale di € 43.016,76 e sono stati spesi 

€ 3.111,56 in conto gestione residui passivi e € 20.369,54 in conto gestione competenza 

per  un totale  di  € 23.481,10 con il  risultato che il  fondo finale  di  cassa  è  fissato in 

€ 31.804,67. Se a questo si aggiungono residui attivi rimasti da riscuotere per € 200,88 in 

conto gestione residui  e  € 176.602,00 in  conto gestione competenza per  un totale  di 

€ 176.802,88 e si tolgono residui passivi in carico per € 8.446,57 in conto gestione resi-
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dui e € 176.468,91 in conto gestione competenza per un totale di € 184.915,48 si ottiene 

l’avanzo di amministrazione di € 23.692,07. Da notare che fra i residui passivi rimane 

l’importo di € 8.310,09 di indennità di esproprio da versare agli aventi diritto che finora 

non hanno presentato richiesta documentata». Si apre il dibattito durante il quale presi -

dente e revisori con l’aiuto tecnico del segretario forniscono esaurienti spiegazioni alle  

domande degli intervenuti. Al termine del dibatto, passati ai voti, l’assemblea approva ad 

unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano il rendiconto dell’esercizio finanzia-

rio corrispondente all’anno solare 2021 dando discarico al tesoriere.

2. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2022. Anche lo schema di bilancio preventivo proposto per l’esercizio finanziario corri-

spondente al corrente anno solare ha seguito lo stesso percorso sopra riferito per il conto 

consuntivo. Prosegue a riferire il merito il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.  

Il Consiglio dei delegati nella seduta del 17 marzo e il collegio dei revisori dei conti nella  

seduta a seguire nella medesima data e luogo hanno approvato lo schema di bilancio pre-

ventivo da presentare in assemblea sul quale il collegio dei revisori dei conti ha espresso  

unanime parere favorevole. Lo schema di bilancio è a disposizione dei soci fin dalla data 

di convocazione dell’assemblea nella parte pubblica del sito Internet e chiunque ha potu-

to prenderne visione tanto che ora si dà per visto e conosciuto. Il bilancio proposto pren-

de in carico € 176.802,88 in conto gestione residui attivi e € 184.915,48 in conto gestione 

residui  passivi.  Il  bilancio  in  conto  competenza  pareggia  in  € 50.000,00  di  cui 

€ 14.500,00 per partite di giro. In uscita sono previsti € 30.500,00 di spese per la gestione 

amministrativa  e  € 5.000,00  di  possibili  interessi  passivi  per  l’anticipazione  di  cassa 

chiesta l’anno scorso e rinnovata quest’anno nella misura massima di € 140.000,00 per il 

rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Il totale della parte prima della spesa di  

€ 35.500,00 è finanziato in entrata con € 17.500,00 di entrate per l'attività del Consorzio 

e € 18.000,00 di applicazione dell’avanzo di amministrazione. Al termine del dibattito, 

passati  ai  voti,  l’assemblea approva ad unanimità di voti  palesi espressi per alzata di 

mano il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrispondente all anno 2022.

3. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Si discute di tre problemi:

a) Scarsa partecipazione alle assemblee. Fra le cause possibili di valuta la scarsa infor-

mazione al riguardo. Dato e concesso che si è provveduto regolarmente alla diffusione 

dell’avviso come previsto nello statuto garantendo la validità della seduta odierna si va-

lutano degli strumenti di maggiore diffusione. Il segretario fa sapere che già da anni sul  

sito c’è un’apposita pagina sotto la voce di menù che riguarda l’assemblea per raccoglie-
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re iscrizioni a una mailing list  (elenco di indirizzi di posta elettronica) a cui possono 

iscriversi i soci per essere avvisati della convocazione dell’assemblea e di altri fatti sa-

lienti riguardanti la vita del Consorzio. La proposta finora non ha sortito effetti. Il Presi-

dente informa che sta valutando con un esperto in informatica come sviluppare tale op-

portunità scegliendo l’applicativo ritenuto più idoneo. Quando questo sarà chiarito si in-

tende diffondere un avviso scritto da far depositare nelle caselle di posta degli storesi con  

le opportune informazioni e invito a iscriversi alla lista.

b) Eccessiva parcellizzazione della campagna. Si discute della mancata occasione tentata 

nel ventennio anni ottanta novanta del riordino fondiario della campagna che avrebbe 

evitato l’attuale frammentazione in tantissime particelle fondiarie di dimensioni e forme 

che rendono difficoltoso se non impossibile la lavorazione meccanica. Si auspica che il 

sindaco che può rappresentare gli interessi locali alle superiori autorità che si  trovi il 

modo di favorire processi di accorpamento che vadano nella direzione contraria.

c) Abbassamento della falda acquifera. Si sostiene che a differenza di decenni fa la natu-

rale falda acquifera si sia abbassata di parecchi metri facendo venire meno la tenuta di  

umidità per via capillare dello strato superficiale coltivabile. Se ne era già parlato nel  

2015 in un’assemblea pubblica organizzata dal Comune di Storo e da questo CMF a cui 

furono presenti il Dirigente e direttore dell’APRIE sui problemi ipotizzati di siccità cro-

nica della campagna storese, forse per effetto di pompe emungimento in falda

Alle ore 22:00, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presiden-

te chiude i lavori e scioglie l’adunanza assembleare. Il relativo verbale, redatto dal segre-

tario viene letto, confermato e sottoscritto in calce alle pagine dispari e qui al termine.

Il Presidente Il segretario

Il verbale viene pubblicato all’albo telematico a far tempo dal 30 aprile 2022

Il Segretario.
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