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L'anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di luglio a seguire dopo l'assemblea in-

formale informativa sul riordino di Cole lunghe ad ore 22,00 a seguito di regolare avviso 

di convocazione del presidente del 29 giugno 2017 prot. 43, consegnato tramite posta e 

messaggio elettronico nella casella indicata dai consiglieri  e dai revisori il  medesimo 

giorno e ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno ed oggi, si è  

riunito nell'aula magna della scuola media di Storo, il Consiglio dei delegati. Sono pre-

senti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Antonio Parolari e i consiglieri  Ma-

riano Scaglia, Pietro Azzali, e Luca Malcotti. Sono assenti giustificati Gianluca Bonomi-

ni e Mirco Poletti. Assistono i revisori Giovanni Giovanelli e Susanna Poletti. Assiste e 

verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente vista la legalità della seduta invita il 

Consiglio a procedere con i lavori sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1. Richiesta di anticipazione di cassa al tesoriere a valere sul contributo provinciale per 

il riordino fondiario di Cole lunghe. Con lettera del 28 ottobre 2016 prot. S164/2016/ 

567297/10.4.1 il dirigente del Servizio agricoltura della Provincia autonoma di Trento 

approvava l'iniziativa per la realizzazione del piano di riordinamento fondiario di oltre 

otto ettari di terreni in località Cole lunghe e concedeva un contributo di € 58.500,00 sul-

la spesa ammessa di € 65.000,00. La quota rimanente del costo sarà ripartita mediante 

ruoli a carico dei proprietari come già deliberato dall'assemblea di zona del 16 novembre 

2015 e dall'assemblea generale del successivo 18 novembre. In corso d'opera potranno 

essere concessi acconti su presentazione di fatture, note spese ed altri documenti contabi-

li debitamente quietanzati. Non avendo sufficiente disponibilità di cassa, è necessario ri-

chiedere  al  tesoriere  un'anticipazione  nella  misura  massima  ritenuta  sufficiente  di  

€ 20.000,00 alle condizioni previste dalla vigente convenzione di servizio. Udito il dibat-

tito  che  ne  è  intervenuto,  il  consiglio  dei  delegati  all'unanimità  di  voti  palesemente 

espressi per alzata di mano delibera di richiedere al tesoriere cassa rurale Giudicarie Val-

sabbia Paganella un'anticipazione di cassa a valere sul contributo provinciale per realiz-

zare l'iniziativa di riordino fondiario di Cole lunghe nell'importo massimo di € 20.000,00 

alle condizioni tutte previste dalla vigente capitolato e convenzione di servizio.

2. Liquidazione competenze ai componenti della commissione stime dei terreni di Cole 

lunghe, ai quotidiani per la pubblicazione dell'avvenuto deposito delle stime e altre spe-

se. Si assentano a turno perché interessati i commissari Antonio Parolari e Mariano Sca-

glia. È assente, perché anche egli interessato, il segretario Giovanni Berti e viene incari-

cato a svolgerne le funzioni il commissario signor Luca Malcotti. Come noto il 22 giu-

gno al n. 34 di protocollo pervenivano gli atti della commissione di stima per la determi-

nazione dei valori dei terreni compresi nel piano di riordinamento di Cole lunghe. Il 28 

giugno gli atti venivano depositati come disposto dall'articolo 37 comma 5 della legge 
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provinciale 28 marzo 2003, n. 4. Il medesimo giorno il Presidente della commissione tra-

smetteva al n. 42 di protocollo il registro delle presenze dei commissari e del segretario 

in commissione e per il tempo occorso ad espletare incarichi speciali e le note spese per  

lavoro autonomo occasionale debitamente sottoscritte dagli interessati. Al numero 44 del 

protocollo del 29 giugno preveniva da Flavio Zanetti la parcella pro forma per lo svolgi-

mento delle funzioni di commissario stime e dei relativi incarichi tecnici speciali ricevuti  

ed eseguiti; al n. 45 di protocollo perveniva dal segretario Giovanni Berti la nota di lavo-

ro autonomo occasionale per lo studio e la redazione dell'iniziativa di riordino fondiario 

di Cole lunghe composto da relazione tecnica ed economico agraria, estratto mappa ag-

giornato con evidenziato il perimetro dell'area di riordino, ricerca ed elenco dei proprie-

tari e istruttoria per la domanda di contributo. Ai numeri 35 e 36 del protocollo del 27 

giugno sono registrati i preventivi di spesa dei quotidiani L'Adige e Il Trentino per la 

pubblicazione degli avvisi legali nella pagina delle Giudicarie del 28 giugno e al numero 

40 del protocollo del 28 giugno è registrata la spesa postale di € 38,95 per la spedizione 

delle lettere di convocazione dell'assemblea zonale informale informativa conclusasi in 

quest'aula poco fa. Il presidente termina la relazione delle spese occorse facendo presente 

che nella relazione tecnica e economico-agraria approvata dalle assemblee del novembre 

2015  e  inviata  in  allegato  alla  domanda  di  contributo  alla  Provincia  sono  previsti 

€ 16.000,00 alla voce: “Commissioni di stima. Formazione, indennità gettoni di presenza 

per riunioni e sedute, operazioni di compagna e sopralluoghi, elaborazione pareri e rela-

zioni.” e € 9.000,00 alla voce: “Progetto dell'iniziativa di riordino composto da relazione 

tecnica ed economico-agraria,  estratto mappa aggiornato con evidenziato il  perimetro 

dell'area di riordino. Attività amministrativa e di segreteria, cancelleria, spese postali e 

spese generali ed altre eventuali spese impreviste.” Propone quindi di assegnare al segre-

tario l'ulteriore somma di € 2.000,00 per tale scopo fino alla conclusione del progetto e 

con liquidazione a quella data. Si apre il dibattito al termine del quale il Presidente mette  

ai voti la proposta come qui sinteticamente verbalizzata. Il consiglio dei delegati all'una-

nimità di voti palesemente espressi per alzata di mano delibera di disporre le liquidazioni 

delle fatture e delle note spese in atti e di impegnare la spesa a favore del segretario di 

€ 2.000,00 per attività amministrativa e di segreteria richiesta dall'iniziativa di riordino e 

da svolgersi fino alla conclusione con liquidazione finale.

Alle ore 24,00, la seduta è tolta e il presente verbale è chiuso e firmato come segue.

Verbale pubblicato all'albo del consorzio sul proprio sito Internet dal 7 luglio 2017.

Il Segretario
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