
CMFS. Seduta del Consiglio del 3 maggio 2016

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di  maggio ad ore 20,30 si è riunito per la 

prima volta il neoeletto Consiglio dei delegati convocato con lettera del vicepresidente 

uscente del 27 aprile 2016 prot. 43 depositata il medesimo giorno nella casella di posta  

elettronica personale indicata dagli stessi consiglieri e ricordato allora ed oggi con breve 

messaggio di testo telefonico e messaggio elettronico istantaneo come richiesto. Sono 

presenti i neoeletti consiglieri Ivano Marotto, Antonio Parolari, Luca Malcotti, Pietro Az-

zali, Gianluca Bonomini, Mariano Scaglia e Mirco Poletti. Assiste e verbalizza nell'eser-

cizio delle sue funzioni il segretario Giovanni Berti. Il consigliere più anziano di età si-

gnor Antonio Parolari ai sensi degli articoli 20 e 23 dello statuto assume la presidenza 

della seduta per la prima parte riguardante la convalida degli eletti e le elezioni delle ca-

riche sociali. Assistono i revisori Susanna Poletti, Nicola Lombardi e Giovanni Giovanel-

li. Assiste e verbalizza nell'esercizio delle sue funzioni il segretario Giovanni Berti.

1. Convalida degli eletti. Il vicepresidente comunica che in data 19 aprile inviava la let -

tera prot. 38 ai primi sette consorziati che hanno ottenuto voti informandoli della proce-

dura prevista all'articolo 20 comma 3 dello statuto con invito a dichiarare l'accettazione o 

meno della carica. Il 25 aprile gli interessati consegnavano la risposta ove il consorziato 

Marco Negri dichiarava di non accettare la carica. Il 26 aprile è stato contattato il consor-

ziato primo dei non eletti fra coloro che hanno ottenuto voti signor Giovanni Giovanelli a 

cui è stata consegnata la partecipazione e nomina in calce alla quale egli ha segnato la 

casella di non accettazione restituendola con sottoscrizione. In seguito a ciò il medesimo 

giorno è stato contattato il signor Mirco Poletti che segue in graduatoria di voti ottenuti  

al quale è stata consegnata la partecipazione di nomina in calce alla quale egli ha barrato 

con sottoscrizione la casella di accettazione. In base alle risultanze qui esposte il 27 apri -

le con atto sopra citato ha convocato per oggi il consiglio dei delegati e termina l'inter-

vento  invitando  il  consigliere  Antonio  Parolari  ad  assumere  la  presidenza  ai  sensi 

dell'articolo 23. Egli legge l'articolo 18 dello statuto e chiarisce che non sono eleggibili a 

consigliere delegato coloro i quali abbiano con il consorzio contratti di fornitura o di ap-

palto in corso; rapporti di lavoro o incarichi professionali, liti pendenti, funzioni di vigi-

lanza e le persone indicate nell'art 19 del testo unico delle leggi regionali sulla composi-

zione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali previa sostituzione delle 

parole "comune" e "comunale" rispettivamente con "consorzio" e "consorziale" dando 

atto che il testo normativo citato è a disposizione dei consiglieri sul sito nella sezione  

loro riservata. Sono incompatibili e non possono far parte del consiglio dei delegati colo-

ro che si ritrovino in uno dei casi indicati ai commi 2 o 3 del citato articolo. I presenti  
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sono invitati a segnalare se per sé o altri colleghi consiglieri venga ipotizzata una delle 

cause indicate che ostino alla convalida degli eletti fornendo elementi di valutazione, ma 

nessuno interviene. Il consiglio all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano 

approva la convalida degli eletti e l'insediamento del nuovo consiglio dei delegati.

2. Elezione del Presidente. Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 dello statuto per il rinnovo 

delle cariche il voto è sempre segreto. A tal fine il consiglio sceglie i due scrutatori nelle  

persone dei signori Mirco Poletti e Pietro Azzali anche per le elezioni che seguono in  

questa seduta. Il Presidente invita i consiglieri a formulare proposte di nominativi di de-

legati da eleggere o a dichiarare la propria disponibilità ad accettare la carica aprendo un 

dibattito anche per le successive cariche di vicepresidente e componente dell'assemblea 

del  CMF di  secondo grado.  Al termine del  dibattito,  quando nessun altro consigliere 

chiede la parola, il Presidente fa distribuire una scheda bianca con timbro del consorzio e  

firma di vidimazione del segretario su cui ogni consigliere delegato può scrivere un no-

minativo da eleggere come presidente. A votazione avvenuta a scrutinio segreto e raccol-

te le schede si procede allo spoglio e alla lettura dei voti da cui risulta che il consigliere  

delegato signor Ivano Marotto ha ottenuto voti sette. Visto l'esito della votazione il consi -

gliere anziano presidente provvisorio della seduta proclama il consigliere delegato signor 

Ivano Marotto Presidente del Consorzio.

3. Elezione del vicepresidente. Senza ulteriori interventi, facendo seguito ad dibattito 

avvenuto per l'elezione del presidente, si procede alla votazione a scrutinio segreto con la 

medesima procedura. Raccolte le schede si procede allo spoglio e alla lettura dei voti da  

cui risulta che il consigliere delegato signor Antonio Parolari ha ottenuto voti sette. Visto 

l'esito della votazione il consigliere anziano presidente provvisorio della seduta proclama 

il consigliere delegato signor Antonio Parolari vicepresidente del Consorzio.

4. Elezione del componente nell'assemblea del Consorzio di secondo grado. L'articolo 

10 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo,  

Darzo e Lodrone dispone che l'Assemblea è composta dal Presidente, dal Vicepresidente 

e da 1 consigliere di ciascun consorzio di primo grado scelto tra i membri del consiglio  

dei delegati. Come riferito ai punti precedenti si procede alla votazione a scrutinio segre-

to con la medesima proceduta. A votazione avvenuta e raccolte le schede si procede allo 

spoglio e alla lettura dei voti da cui risulta che il signor Pietro Azzali ha ottenuto voti 6 e  

il signor Luca Malcotti ha ottenuto voti uno. Visto l'esito della votazione il consigliere 

anziano presidente provvisorio della seduta proclama il consigliere delegato signor Pietro 

Azzali componente dell'assemblea del CMF di secondo grado. Il Presidente neo eletto as-

sume la presidenza per il proseguimento dei lavori.
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5. Variazioni allo schema di bilancio preventivo. Il  precedente consiglio dei delegati 

nella seduta del 22 febbraio approvava la predisposizione del bilancio preventivo per il 

corrente esercizio finanziario e nella stessa seduta decideva di convocare l'assemblea di  

zona per il 15 marzo per valutare la richiesta di alcuni proprietari di estendere il perime-

tro relativo al riordino fondiario di Cole lunghe verso nord fino al confine con l'area pro-

duttiva. L'assemblea di zona approvava la richiesta proponendo di iscriverla all'ordine 

del giorno dell'assemblea generale del 31 marzo. La relazione tecnica, economica e agra-

ria relativa alla proposta prevedeva un aumento della spesa da euro 65.000,00 a euro 

152.000,00. È quindi necessario predisporre una nuova proposta di bilancio preventivo 

ove sia prevista l'iniziativa negli importi aggiornati e nell'intesa che se nell'assembla ge-

nerale la proposta non passerà si realizzeranno le minori entrate e spese per rientrare ne-

gli stanziamenti precedenti. Chiede e ottiene la parola la revisora Susanna Poletti per de-

nunciare che a suo giudizio l'assemblea di zona del 15 marzo fu illegittima per mancato 

rispetto delle procedure di convocazione statutarie. A suo dire l'articolo 7 comma tre del-

lo statuto prevede che il Presidente, su deliberazione del Consiglio dei delegati, convoca 

preventivamente in assemblea zonale i consorziati direttamente interessati ma dispone 

anche che all'assemblea zonale si applicano in quanto compatibili gli articoli 9 e 10 ove è  

disposta la pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo e nei soliti luoghi pubblici 

come avviene per la convocazione dell'assemblea generale. L'assemblea afferma la revi-

sora fu illegittima perché non vennero pubblicati gli avvisi ed esiste prova che alcuni 

proprietari interessati non ne erano a conoscenza. Il segretario ribatte che a suo dire il  

rinvio alle disposizioni degli articoli 9 e 10 è formulato con la clausola “in quanto com-

patibili” e riguarda lo svolgimento dei lavori dell'assemblea, il termine di almeno dieci 

giorni, che è stato rispettato, ma non le modalità di convocazione, perché la norma spe-

ciale contenuta nell'articolo 7 prevale sulla norma generale dell'articolo 9, in base ai prin-

cipi generali del diritto. I consiglieri delegati non avendo specifiche conoscenze in mate-

ria rimangono nel dubbio ma si concorda con l'osservazione del segretario secondo il 

quale la questione non è di  competenza di  questo consiglio,  ma  eventualmente della 

prossima assemblea qualora venga posta e accolta la questione pregiudiziale. Proseguen-

do nella discussione del bilancio si concorda che con l'occasione è stato necessario pre-

vedere un incremento si spesa per studi e progettazioni per il punto di prelievo di acqua a 

scopo irriguo, e uno stanziamento per il fondo di riserva facendo fronte con la previsione 

di contributi in entrata e si è inserito nelle partite di giro un movimento per le spese di  

economato, concordando sull'opportunità di attivare il servizio approvando il relativo re-
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golamento. Messa ai voti la predisposizione della nuova versione di bilancio viene ap-

provata all'unanimità con invito al presidente a trasmettere il bilancio ai revisori dei conti 

per il parere di competenza.

6. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Il Presidente propone di 

confermare l'ordine del giorno già approvato dal precedente consiglio, che viene appro-

vato all'unanimità. Ed informa che per averne la disponibilità è stata prenotata la sala  

pubblica del municipio per giovedì 19 maggio. Il consiglio approva all'unanimità.

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

Alle ore 23.00 terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la Seduta è 

chiusa. Verbale letto, confermato e sottoscritto come da disposizioni statutarie.

Il Presidente Scrutatore Scrutatore Il Segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo del Consorzio nell'atrio del municipio e sul 

sito Internet a far tempo dal 4 maggio 20165

Il segretario
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