
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 4 – 04 dicembre 2018

Oggi 4 dicembre 2018 alle ore 20.30 su regolare invito con avviso di convocazione a fir-

ma del presidente del 24 novembre 2018, prot. 67 consegnato ai consiglieri e revisori 

mediante deposito nella casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo 

dell'applicativo condiviso di  messaggeria  elettronica istantanea e  ricordato anche con 

breve messaggio di testo via telefonia mobile il giorno della convocazione e oggi, si è  

riunito il Consiglio dei delegati. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresi-

dente Antonio Parolari e i consiglieri Gianluca Bonomini, Mirco Poletti, Pietro Azzali e 

Luca Malcotti. È assente giustificato Mariano Scaglia. Assistono i revisori Giovanni Gio-

vanelli e Susanna Poletti. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. L'avviso di convocazio-

ne contiene i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Affido incarico al tecnico per riordino di Cole lunghe.

3. Avvio della procedura espropriativa nell'ambito del procedimento di riordino fondia-

rio di Cole lunghe.

4. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere.

5. Rimborso spese economato.

6. liquidazioni varie

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo.

Il Presidente vista la presenza in maggioranza dei consiglieri apre la seduta e i lavori.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come già concordato nella prece-

dente seduta del 15 ottobre come risulta al punto 5 lett g) del verbale n. 3, l'articolo 32 

dello statuto reca le norme sui verbali delle sedute degli organi consorziali e non contiene 

alcun riferimento, per quelli del consiglio, all'approvazione dei verbali della seduta pre-

cedente da parte dello stesso organo. Il successivo articolo 33 regolamenta la pubblica-

zione delle deliberazioni e le procedure e tempi sui ricorsi esercitabili anche dagli stessi  

consiglieri delegati. I verbali di solito vengono pubblicati il giorno successivo sul sito e i 

consiglieri li possono consultare. È comunque buona prassi e si accetta il suggerimento 

di mettere all'ordine del giorno l'approvazione del verbale della seduta precedente dato 

per letto salvo richieste diverse. In questa seduta avviene per la prima volta. Nessun con-

sigliere chiede di intervenire al riguardo e quindi il verbale della seduta precedente dato 

per letto viene approvato all'unanimità di voti palesi.

2. Affido incarico al tecnico per riordino di Cole lunghe. In esecuzione di quanto deli-

berato nella precedente seduta del 15 ottobre, come risulta dal punto 6 del verbale n. 3, 

con lettera del 16 ottobre 2018 Prot. 41 inviata a venti tecnici operanti in zona si chiede-
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va una eventuale manifestazione di interesse a svolgere l'incarico presentando un'offerta 

del compenso richiesto. Entro il termine indicato pervenivano dieci offerte e due lettere 

di ringraziamento. Come stabilito in quella seduta e ripreso nella lettera, il Consiglio si 

riserva ogni più ampia valutazione discrezionale con facoltà insindacabile di impostare 

trattative a partire dall'offerta economicamente più vantaggiosa. Con lettera del 2 novem-

bre 2018 Prot. 64 il Presidente convocava il Consiglio dei delegati per il 7 novembre in 

seduta con funzioni di commissione per procedere all'esame e valutazione delle offerte 

pervenute e per impostare trattative con valutazione delle eventuali specifiche esperienze 

e competenze in materia di riordino fondiario o di frazionamenti catastali e del possesso 

di attrezzatura informatica idonea allo scopo e dell'offerta economicamente più vantag-

giosa. La commissione poi si aggiornava per le successive sedute del 14 e 22 novembre 

per trattare con i due tecnici che avevano presentato le migliori offerte concludendo le 

trattative con l'ing Emanuele Beltrami dello studio tecnico Sintec associati con sede in 

Storo in via Casa rossa che dichiara di collaborare con il geom Mirko Tamburini di Ci-

mego. L'accordo è definito dal preventivo presentato il  29 ottobre 2018, prot. n. 54 come 

integrato con atto del 26 novembre 2018 prot. 68 firmato per preventiva accettazione dal 

tecnico e in via istruttoria dal presidente. I lavori del Consiglio in sedute di commissione 

sono indicati nell'apposito verbale disponibile nella sezione riservata ai consiglieri del 

sito Internet. Con il costo complessivo di € 19.200,00 CIG ZD6260D9EE oltre oneri di 

legge e quindi di € 24.360,96 il professionista assume l'onere di svolgere tutte le compe-

tenze tecniche necessarie per raggiungere l'obiettivo finale del riordino di Cole lunghe,  

compresa l'assistenza tecnica per le operazione di posa dei cippi definitivi di indicazione 

dei vertici di mappa con controllo e collaudo della posa correttamente georeferenziata e 

l'assistenza tecnica per il procedimento di espropriazione e per i rapporti con la Provincia 

per l'incasso del contributo. Durante la discussione vengono forniti i chiarimenti richiesti 

e al termine su invito del Presidente il Consiglio dei delegati all'unanimità di voti palesi  

espressi per alzata di mano delibera di accettare il preventivo completo delle integrazioni 

del 26 novembre e di affidare alle condizioni offerte e contrattate l'incarico tecnico di 

riordino fondiario di Cole lunghe all'ing. Emanuele Beltrami dello studio tecnico Sintec 

associati di Storo con la collaborazione del tecnico geom. Mirko Tamburini di Cimego.

3. Avvio della procedura espropriativa nell'ambito del procedimento di riordino fondia-

rio di Cole lunghe. Purtroppo è necessario spostare alla prossima seduta il presente punto 

all'ordine del giorno per disguidi con il Comune di Storo. È successo che il Presidente 

nel gennaio scorso raccolse presso i proprietari disponibili le firme in calce a un modulo 

predisposto contenente la dichiarazione di disponibilità a vendere al Comune i loro terre-

ni in Cole lunghe che consegnò agli uffici comunali, che però non vennero protocollate 
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per incompletezze e incertezze. Ieri sera è stato concesso dal sindaco un incontro urgente 

per chiarimenti e possibilmente per conclusioni operative. Risulta che due proposte di  

permuta che assegnano alla frazione di Storo due particelle nell'abito del riordino sono in  

dirittura d'arrivo e quelle particelle possono essere considerate dal tecnico incaricato del 

riordino come facenti parte della Frazione di Storo. Rimane da chiarire il percorso più 

confacente per un'altra decina scarsa di proprietari disposti a vendere al Comune per con-

tenere i costi indiretti e fiscali. L'imposta di registro è a carico di chi vende al comune, 

ma può essere contenuto nell'importo massimo di € 1.000,00 se si riuscirà a sottoscrivere 

un unico atto che li comprende tutti. In alternativa è da considerare la procedura espro-

priativa che è senza oneri a carico dei proprietari, ma è necessario chiarire se sono dovu-

te le imposte da parte del CMF ente espropriante alla luce dell'art. 1 comma 57 della leg -

ge 28 dicembre 2015, n. 208 che stabilisce: “Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in 

esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle 

regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di 

registro, ipotecaria, catastale e di bollo”. Rimane certo comunque che la procedura espro-

priativa va avviata per alcuni casi in cui non è possibile contattare i proprietari per morte 

e irreperibilità loro o degli eredi presunti, per evitare che a riordino completato ci siano 

terreni destinate a rimanere incolti. La proposta viene rinviata in attesa che venga com-

pletata l'istruttoria con l'acquisizione dei chiarimenti in ordine ai gravami fiscali.

4. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere. Nella seduta del 14 dicembre 2017 

come risulta al punto 4 del verbale veniva deliberato all'unanimità di voti palesi di chie-

dere al tesoriere il rinnovo dell'anticipazione di cassa per l'esercizio finanziario relativo  

all'anno solare 2018 nella misura massima di € 30.000,00. La richiesta veniva inoltrata il 

giorno successivo con lettera di n. 75. L'anticipazione quest'anno non è stata utilizzata 

per il protrarsi delle trattative di compravendita che devono precedere le operazioni di 

riordino fondiario di Cole lunghe che avverranno nell'anno entrante. Come noto per ri-

scuotere gli acconti sul contributo provinciale sarà necessario presentare note di spesa 

quietanziate e per fare ciò è necessaria l'anticipazione di cassa. Il Consiglio dei delegati  

all'unanimità di voti palesi per alzata di mano approva la proposta e delibera di chiedere 

al tesoriere il rinnovo dell'anticipazione di cassa senza soluzione di continuità nella misu-

ra in essere e alle condizioni pattuite nel capitolato e nella convenzione di tesoreria.

5. Rimborso spese economato. Assente il segretario, ne svolge le funzioni in punto l vi-

cepresidente. Nella sezione del sito Internet riservata ai consiglieri è disponibile il file in 

PDF con i tre buoni di economato di quest'anno completi delle pezze d'appoggio per 
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complessivi € 103,50 di cui € 85,00 a Trentino CAF imprese per firma digitale del Presi-

dente, € 10,00 di francobolli per spedizione lettere ruolo e € 8,50 di consumazioni di la-

voro. Visto il tutto il Consiglio dei delegati approva all'unanimità il rimborso all'economo 

delle spese sostenute con imputazione a bilancio e discarico all'economo.

6. Liquidazioni varie. Non ci sono note di spesa o fatture da liquidare.

7. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Si riprende la discussione 

sul progetto di riordino di Cole lunghe affrontandone diversi aspetti fra cui anche i valori  

dei terreni attribuiti dalla commissione Il vicepresidente nonché presidente della com-

missione di stima ricorda che la Giunta provinciale che con delibera n. 1890 di data 16 

novembre 2017 stabiliva “di accogliere parzialmente il ricorso della signora Sai Palma, 

limitatamente alla non applicazione della riduzione di valore dovuta alla forma allungata 

o contorta della p.f 3516/1 in CC Storo”. Stando al deliberato la non applicazione della 

riduzione di valore dovuta alla forma allungata o contorta non riguarda il criterio genera-

le che si è dato la commissione e che rimane valido ma solo la sua applicazione al caso 

concreto riguardante la pf 3516/1. Si ipotizzano anche degli errori di superficie. Il Consi-

glio dei delegati riconosce di dover rimediare ad eventuali ed evidenti errori materiali  

della commissione di stima e recepisce quanto deliberato dalla Giunta provinciale e inca-

rica il vicepresidente di presentare al tecnico incaricato un prospetto riepilogativo dei  

proprietari aggiornato alle risultanze catastali odierne con indicato per ciascuno il valore 

complessivo della proprietà che si vedrà assegnato nella proposta di riordino fondiario.

Alle ore 22.30 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il pre-

sidente chiude la seduta e invita il segretario a chiudere il verbale, che letto e confermato 

viene sottoscritto come segue a norma di statuto.

Il Presidente Il vicepresidente f.f. segretario (punto 5) Il segretario

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

di Storo e sul sito Internet a far tempo dal 5 dicembre 2018.

Il segretario
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