
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 5 - 14 dicembre 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno  quattordici del mese di  dicembre alle ore 20.30 

presso la sede nella casa municipale di Storo su convocazione del presidente con avviso 

del 5 dicembre 2017 prot. 72 depositato tramite posta elettronica nella casella indicata  

dai consiglieri e dai revisori il medesimo giorno e ricordato con breve messaggio di testo 

telefonico e messaggeria istantanea Whatsapp lo stesso giorno e oggi, si è riunito il Con-

siglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Antonio 

Parolari e i consiglieri Pietro Azzali, Gianluca Bonomini e Luca Malcotti. Sono assenti 

giustificati Mariano Scaglia e Mirco Poletti. Assistono il revisore Giovanni Giovanelli e 

il segretario che redige il verbale. Il Presidente, vista la legalità della seduta, avvia i lavo-

ri per deliberare sugli argomenti all'odg.

1. LP 9/2007, art. 30, comma 4: individuazione del soggetto al quale il Consorzio inten-

de affidare l’espletamento dell’attività di revisione e decisioni conseguenti. Il Presidente, 

ricordando che nella precedente riunione del Consiglio dei Delegati del 23 ottobre si è  

deciso di chiedere alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento 

fondiario Società cooperativa consortile il preventivo di spesa per l’attività di revisione, 

presenta il preventivo formulato dalla stessa qui pervenuto il 24 ottobre prot. n. 66, che 

fa riferimento ad una spesa onnicomprensiva di € 1.300,00. Rilevato che la suddetta Fe-

derazione, riconosciuta come associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei con-

sorzi di miglioramento fondiario e pertanto soggetto idoneo, è punto di riferimento per il 

nostro Consorzio in relazione ad ogni genere di problematica e ritenuto congruo il pre-

ventivo presentato, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione, udita la rela-

zione del Presidente, vista la normativa in oggetto con voti unanimi favorevoli espressi  

per alzata di mano delibera di approvare il preventivo di spesa ut supra e di affidare alla 

sunnominata Federazione con sede in Via Kufstein n. 4 località Spini di Gardolo, 38121 

Trento, iscrizione albo enti cooperativi n. A185345 – iscrizione registro imprese CCIAA 

di Trento e codice fiscale 96004260228 partita iva 01282340221 l’attività di revisione 

del nostro Consorzio per i motivi esposti in premessa ed al costo di euro 1.300,00 onni-

comprensivi e di chiedere l’erogazione delle spese relative al servizio di revisione diret-

tamente alla suddetta Federazione e di autorizzare la Provincia autonoma di Trento al pa-

gamento delle spese di revisione direttamente al prestatore del Servizio.

2. Prelevamento somme dal fondo di riserva. In sede istruttoria degli argomenti iscritti  

all'ordine del giorno è emersa la necessità di impinguare lo stanziamento al capitolo 105 

ad oggetto “Rimborso spese e indennità amministratori” per rimediare a una carenza di 

€ 25,84 a copertura per un buono di economato. Il Presidente propone di prelevare la  
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somma di € 50,00 dal fondo di riserva. Il Consiglio dei delegati approva il prelevamento 

all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

3. Rimborso spese economato. I consiglieri e revisori hanno avuto modo di consultare 

nella sezione loro riservata del sito Internet la distinta delle spese di economato con alle-

gati i singoli buoni e relative pezze di appoggio Viene ora aggiunta anche la somma di  

€ 16,00 di imposta di bollo da applicare sulla domanda di revisione da inoltrare domani 

alla Provincia in esecuzione di quanto deliberato al punto precedente. Il Consiglio dei de-

legati visto ed esaminato il tutto e riscontratane la regolarità dispone all'unanimità di voti  

palesi il rimborso all'economo delle spese sostenute e documentate per quest'anno per  

l'importo complessivo di € 252,10, dando discarico all'economo.

4. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per l'esercizio finanziario 2018. Al 

punto 1 del verbale del consiglio n. 4 del 6 luglio 2017 si deliberava di richiedere al teso-

riere Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella un'anticipazione di cassa a valere sul  

contributo  provinciale  per  realizzare  l'iniziativa  di  riordino  fondiario  di  Cole  lunghe 

nell'importo massimo di € 20.000,00 alle condizioni tutte previste dalla vigente capitola-

to e convenzione di servizio. La necessità dell'anticipo è data dal fatto che in corso d'ope-

ra potranno essere concessi acconti su presentazione di fatture, note spese ed altri docu-

menti contabili debitamente quietanzati, ma a bilancio non ci sono risorse di cassa suffi-

cienti per sostenere i pagamenti in attesa di incassare i relativi acconti sul contributo con-

cesso. Il tesoriere corrispondeva positivamente con atto del 16 agosto pervenuto il 21 al 

numero  21  di  protocollo  concedendo  l'anticipazione  di  cassa  per  l'importo  di  Euro 

20.000,00 valida fino al 31.12.2017, alle condizioni stabilite dal vigente contratto per il  

Servizio di tesoreria e dal relativo capitolato speciale. Con mandato numero 67479 del  

12 dicembre è in corso di pagamento presso la tesoreria provinciale l'acconto richiesto in  

data 18 settembre 2017 prot. 55 e quindi si ritiene di poter rientrare nell'anticipazione fi-

nora utilizzata, ma la necessità si ripresenta per gli stessi motivi anche nel prossimo eser -

cizio finanziario. Anzi si ritiene opportuno aumentare il tetto a 30.000,00 considerando 

che i tempi lunghi delle liquidazione potrebbero comportare il sovrapporsi delle richieste 

di ulteriori acconti e del saldo. Il Consiglio dei delegati, udita la relazione e le motivazio -

ni illustrate dal presidente e gli interventi favorevoli alla proposta da parte dei consiglieri 

che hanno preso parte al dibattito, all'unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano 

delibera di incaricare il Presidente a chiedere al tesoriere un'anticipazione di cassa nella 

misura  massima  di  € 30.000,00  per  il  prossimo  esercizio  finanziario  corrispondente 

all'anno solare 2018.

5. Richiesta proroga del termine di ultimazione dell'iniziativa di riordino fondiario di 

Cole lunghe. La lettera del 28 ottobre 2016 del Dirigente del Servizio agricoltura della 
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Provincia di concessione del contributo per il riordino di Cole lunghe fissa al 31 dicem-

bre 2017 il termine per l'ultimazione dell'iniziativa. È impossibile rispettare il termine 

fissato visto che la procedura prodromica di stima del valore delle particelle si è conclusa 

nell'agosto scorso ed è stato fissato un termine indicativo al 31 ottobre per le compraven-

dite. Questo termine è rimasto ancora aperto perché è importante per la buona riuscita 

dell'iniziativa incentivare le compravendite per accorpamento delle particelle fondiarie di 

piccola dimensione. Sono in corso trattative con il Comune di Storo e il Consorzio dei 

comuni compresi nel BIM del Chiese a cui si intende chiedere un contributo per abbatte-

re o ridurre i costi indiretti per oneri fiscali e di rogito almeno nella parte con cui questi  

si avvicinano fino a raggiungere e superare i valori di corrispettivo evitando così che 

vengano scoraggiate proprio le compravendite per accorpamento che più interessano al  

riordino. Sentito il Presidente il Consiglio dei delegati all'unanimità di voti palesi appro-

va la proposta e invita il Presidente a chiedere la proroga del termine per l'ultimazione 

dell'iniziativa e della rendicontazione nella misura massima possibile.

6. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo.

a) Ipotesi di richiesta contributo al BIM per fondo agevolazioni compravendite piccole 

particelle nel comparto del riordino di Cole lunghe. Come già anticipato a motivazione 

della richiesta di rinnovo dell'anticipazione di cassa per il prossimo esercizio finanziario 

sono in corso trattative con il Comune di Storo e il BIM del Chiese per trovare il modo di  

agevolare e incentivare le alienazioni delle particelle fondiarie di piccole dimensioni nel 

comparto di riordino di Cole lunghe a proprietari di altre particelle comprese nel compa-

ro del riordino a titolo di accorpamento. Sembrano inevitabili i severi costi minimi inde-

rogabili a titolo di imposta di registro ipotecaria catastale e di rogito. Tali costi sono addi-

rittura superiori per le particelle più piccole ai corrispettivi di stima tanto da rendere irra-

zionali proprio le compravendite che più premono per la buona riuscita del riordino. Il  

Comune ha comunicato la disponibilità anche nell'interesse generale all'acquisto e il rap-

presentante del Comune presso il BIM, congiuntamente al Presidente hanno dato una di-

sponibilità di massima preventiva a concedere un contributo a questo CMF per la costitu-

zione di un fondo agevolativo e incentivante per le suddette compravendite. Il Consiglio 

dimostra interesse alla proposta e incarica il Presidente di contattare i proprietari di una o 

più particelle di superficie complessiva inferiore a mq 1.000,00 per contrattare e acquisi-

re uno scritto di disponibilità all'alienazione per consentire al Comune di istruire le relati-

ve pratiche. Sulla base poi degli atti in istruttoria il Presidente è incaricato di chiedere un 
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contributo al Comune per costituire il suddetto fondo, con riserva di stabilire i criteri age-

volativi e incentivanti all'alienazione.

b) Indicazioni del dott. Sergio Rosati in ordine alle ipotesi di concessione acqua a uso ir-

riguo. È noto il diritto di questo consorzio di ottenere al concessionario di grande deriva-

zione a uso idroelettrico un rilascio fino a 200 litri al secondo per irrigare circa 400 ettari  

di campagna di Storo. Da un decennio si sta raccogliendo la relativa documentazione e si 

sono impostate trattative che hanno comportato la presentazione della domanda di con-

cessione all'APRIE che è in attesa di un accordo formale con il concessionario ad uso  

idroelettrico,  di  cui  esistono bozze non sottoscritte da questo consorzio. Ultimamente  

questo consiglio ha deciso di riprendere i contatti con il dott. Rosati e in un incontro in 

Comune è stato chiarito che per trovare un accordo con il concessionario a uso idroelet-

trico e presentare la documentazione mancante all'APRIE occorre un costo che può esse-

re sommariamente stimato in circa € 150,00 a ettaro. È bene tenere presente che la Pro-

vincia finanzia le opere di irrigazione, ma non finanzia di costi per ottenere la concessio-

ne dell'acqua che rimangono a carico dei consorziati. Si prospetta quindi la necessità di  

un'assemblea di zona dei proprietari dei terreni irrigabili chiamata a discutere e delibera-

re l'emissione di ruoli con un gettito come indicato di circa € 150,00 a ettaro. Il Consiglio 

invita il Presidente a contattare Rosati per valutare come avere il perimetro delle aree ir -

rigabili in modo da elaborare l'elenco delle particelle fondiarie con le generalità dei pro-

prietari da convocare nell'ipotizzata assemblea di zona.

c) Indicazioni sulle ipotesi di utilizzo acqua a scopo irriguo da rio Martinello derivante 

dal canale di scarico della centrale idroelettrica del Gac. È presente il signor Bruno Bel -

tramolli, responsabile di zona della gestione delle concessioni di grandi derivazioni di ac-

qua ad uso produzione di energia elettrica. Egli ha avuto modo di consultare la documen-

tazione storica in possesso del concessionario e riassume in modo molto chiaro e sinteti -

co la storia della concessione di grande derivazione di tutte le acque dell'intero bacino 

imbrifero trentino del Chiese a quota 1200 e dell'obbligo in capo al concessionario di ri-

lasciare a questo consorzio il suddetto quantitativo di acqua a uso irriguo. Illustra le ra-

gioni che hanno indotto il concessionario a proporre il rilascio dell'acqua richiesta alla 

quota del pozzo piezometrico della centrale del Gac, visto che è praticamente impossibile 

ottenere la medesima quantità di acqua dal rio Sorino che non ha una portata idonea. Il 

rio Martinello era uno storico corpo idrico a scopo di drenaggio dell'acqua della campa-

gna storese. Divenne poi anche un corpo idrico di distribuzione con prelievo dal fume 

Chiese a monte della centrale idroelettrica del Gac. Quando negli anni cinquanta questa 

venne costruita fu realizzato un tunnel sotto le fondazioni della stessa per consentire il  

passaggio dell'acqua. Questa funzione venne poi a cessare nei primi anni sessanta per ab-
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bassamento dell'alveo del fiume Chiese sotto la quota di prelievo e da allora la parte a 

nord dell'attuale strada statale SS240 nei pressi di Casa rossa è un canale asciutto. La  

parte a sud è ancora alimentata da un prelievo di circa 300 litri secondo dal canale di sca -

rico della centrale. Recentemente il tratto su cui insiste il nuovo edificio della Famiglia  

cooperativa è intubato a sifone sotto le fondazioni (con delle perdite). Esiste anche un ca-

nale che passa sotto il canale di scarico della centrale che collega l'area in depressione fra 

il fiume Chiese e il suddetto canale di scarico con il rio Martinello, per evitare che si for -

mi in quel luogo una presenza di acqua di superficie in caso di piene o di piovosità ab-

bondante. Parlando poi di irrigazione della campagna di Storo si discute di come questa 

potrà essere pensata e progettata. Se a scorrimento con distribuzione non a pressione (ba-

stando una quota di due metri circa) si potrebbe pensare a un prelievo dal canale di scari-

co della centrale nella parte terminale a sud dei due ponti (area attualmente di proprietà  

del concessionario a uso idroelettrico) con costi molto minori e contribuzione dello stes-

so concessionario che si vedrebbe alleggerito dell'onere ora in discussione. I consiglieri 

hanno partecipato con interesse alla relazione e illustrazione delle varie problematiche da 

parte del signor Beltramolli, apprezzando la competenza storica e tecnica e si riservano 

di proseguire le riflessioni con il Comune e il tecnico che si intende incaricare della que-

stione.

Alle ore 24,00 terminata la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e del -

le problematiche discusse nella parte non deliberativa, il Presidente dichiara chiusa la se-

duta e fa chiudere il presente verbale che viene sottoscritto come segue.

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all'albo cartaceo nell'atrio del municipio del Comune 

di Storo e sul sito Internet dal 15 dicembre 2017.

Il segretario
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