
CMFS Verbale assemblea zona Sorino del 8 agosto 2016

Con lettera del primo agosto 2016 prot. n. 84 consegnata a mano dal Presidente a coloro 

che al questionario del 22 novembre 2015 prot 90 risposero di essere allacciati all'acque-

dotto irriguo Sorino segnando l'opzione n. 4, gli stessi venivano convocati in seduta in-

formale presso la sede del Consorzio per oggi 8 agosto 2016, per discutere dell'indispen-

sabile raccolta fondi a finanziamento degli interventi inevitabili e per valutare se la com-

partecipazione alle spese vada allargata ad altri utenti allacciati che non risposero corret-

tamente al questionario del novembre scorso.

Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Antonio Parolari e i soci pro-

prietari dei terreni irrigati signori Vigilio Giovanelli, Marisa Negri, Mario Ferretti, Dora 

Bugna, Franco Maccani, Gianni Cassanelli, Luciano Zulberti, Virgilio Giovanelli, Fer-

ruccio Beltramolli,  Imerio Zontini,  Fabio Pellizzari, Thomas Zocchi,  Davide Gelmini. 

Assiste e verbalizza il segretario Giovanni Berti.

Il Presidente illustra la situazione, peraltro nota, affatto precaria delle tubazioni in ferro  

che con frequenza sempre maggiore, abbisognano di interventi di riparazione per perdite 

dovute a forature provocate dal tempo e forse da correnti vaganti causate da messe a terra 

di apparecchi elettrici che sarebbe necessario individuare, visto che la rete non è protetta 

nei punti di consegna da giunti dielettrici. Durante di dibattito il signor Luciano Zulberti 

chiarisce che i propri terreni non sono allacciati e quindi non avendo titolo a partecipare 

ai lavori esce dall'aula. Si calcola di poter arrivare a circa una ventina di utenti proprietari  

di terreni allacciati all'acquedotto irriguo computando quelli che risposero al questionario 

segnando di essere allacciati (esclusi due casi), altri presenti a questa riunione che dichia -

rano che i propri terreni sono allacciati anche se non hanno risposto correttamente al que-

stionario e altri ancora che si sa sono allacciati. Il dibattito prosegue valutando i vari e 

complessi aspetti e problematiche e concordemente si giunge alle seguenti conclusioni. 

Si può emettere un ruolo di € 60,00 raddoppiato in € 120 per i consumatori particolari, 

come prima compartecipazione con riserva di valutare poi l'emissione di altri ruoli. Si  

concorda che con spese a carico degli allacciati iscritti a ruolo si potranno eseguire inter-

venti di chiusura di allacciamenti a terreni di proprietà di coloro che non intendono parte -

cipare alle spese. Con riferimento all'articolo 7 comma 3 del Piano con criteri di riparto 

delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere nonché al  

funzionamento del consorzio, approvato dall'assemblea il 4 giugno 2015 e dalla Giunta 

provinciale il 20 luglio 2015 con delibera n. 1225 si rinvia al Consiglio dei delegati fissa-

re la quota di coloro che chiedono di essere allacciati. Alle ore 22.30 la seduta è tolta.  

Verbale letto confermato chiuso e sottoscritto come segue.
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