
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 4 dell’8 aprile 2019

Oggi 8 aprile alle ore 20.30 su avviso del 31 marzo 2019 prot. 41 del Presidente conse-

gnato mediante deposito nelle caselle di posta dei consiglieri e revisori e inviato al grup-

po dell'applicativo condiviso di rete sociale, ricordato anche con breve messaggio di testo 

via telefonia mobile il giorno della convocazione e oggi, si è riunito il Consiglio dei dele-

gati in una sala della sede del Consorzio BIM del Chiese congiuntamente ai consiglieri 

delegati del contermine Consorzio di miglioramento fondiario Brione Castel Condino Ci-

mego e Condino, (CMFBCCC) come disposto d’intesa fra i presidenti. Sono presenti il 

Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Antonio Parolari e i consiglieri Gianluca Bo-

nomini e Mariano Scaglia. Sono assenti giustificati Pietro Azzali, Luca Malcotti e Mirco 

Poletti. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Questi gli argomenti all’odg.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Convenzione con il Comune di Borgo Chiese per l’uso antincendio dell’acquedotto 

del Sorino con partecipazione alle spese di manutenzione degli impianti.

3. Valutazioni in ordine all’adesione da parte del CMFBCCC al CMF di secondo grado 

per facilitare la contribuzione provinciale al rifacimento dell’acquedotto del Sorino.

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

Il Presidente vista la legalità della seduta per la maggioranza degli intervenuti dichiara 

aperti i lavori e invita a discutere e deliberare sugli argomenti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il giorno seguente 

alla precedente seduta il verbale fu pubblicato sul sito Internet e il collegamento venne 

inviato ai consiglieri mediante messaggio di rete sociale e quindi viene dato per letto. 

Nessuno intervenendo il verbale della seduta precedente si intende approvato.

2. Convenzione con il Comune di Borgo Chiese per l’uso antincendio dell’acquedotto 

del Sorino con partecipazione alle spese di manutenzione degli impianti. Il presente e  

successivo punto all’ordine del giorno vengono discussi congiuntamente in seduta unica 

con i consiglieri  delegati  del CMFBCCC. Il Presidente Domenico Spada informa che 

giovedì 28 marzo ci fu un incontro  nel municipio di Borgo Chiese con il vicesindaco Fa-

bio Bodio e l’assessora Alessandra  Zulberti per discutere dell’acquedotto Sorino. Il Co-

mune ha necessità di  eseguire allacciamenti  al  servizio antincendio dell’insediamento 

produttivo sito sul confine con il territorio del CMFS e più in generale chiede di poter 

sottoscrivere con i CMF una convenzione e un piano di manutenzione dell’acquedotto 

Sorino per uso antincendio dell’area a sud di Condino servita o servibile allo scopo. Si  

concorda che i documenti possono essere redatti con i medesimi contenuti della conven-

zione e piano di manutenzione per l’acquedotto del Giulis. Il segretario ha provveduto a 
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redigerli e a inviarli ai presenti a quella riunione. Gli amministratori del Comune li hanno 

esaminati e approvati suggerendo una modifica alla delega al CMF per la pratica di ri -

chiesta di estensione della concessione all’uso antincendio con costo a carico del Comu-

ne. In via pregiudiziale si discute dell’opportunità che il ruolo di capofila presso l’APRIE 

sia  ancora  a  carico  del  CMFS  visto  che  l’opera  di  presa  è  sita  nel  territorio  del  

CMFBCCC che ha la competenza esclusiva a intervenire nella manutenzione e nella ri-

chiesta di contributi. Dopo opportuni valutazioni si decide di modificare la convenzione 

per la gestione dell’acquedotto irriguo del Sorino assegnando al CMFBCCC il ruolo di 

capofila nei confronti dell’APRIE e quindi anche del Comune di Borgo Chiese.  Si passa 

quindi ad esaminare lo schema di convenzione fra i due CMF e il Comune di Borgo 

Chiese per uso antincendio dell’acqua dell’acquedotto Sorino C/2454. Lette, commentate 

e discusse la varie clausole e dopo aver sentito gli interventi e il dibattito che ne è seguito  

si passa alle votazioni. Il Consiglio dei delegati del CMFBCCC e del CMFS approvano 

all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano, sia la modifica alla convenzione 

in  essere  fra  i  due  CMF in  ordine  al  ruolo  di  capofila  che  ora  viene  assegnato  al  

CMFBCCC sia la convenzione con il Comune di Borgo Chiese, con impegno ai presi-

denti a comunicare la variante all’APRIE completa di delega del CMFS al CMFBCCC.

3. Valutazioni in ordine all’adesione da parte del CMFBCCC al CMF di secondo grado 

di Storo Darzo e Lodrone (CMFSDL) per facilitare la contribuzione provinciale al rifaci-

mento dell’acquedotto del Sorino. Assieme ai consiglieri del CMFBCCC si valutano i  

vari  aspetti  e  si  considerano  le  argomentazioni  positive  e  negative  all’adesione  del 

CMFBCCC al CMFSDL. Alcuni ritengono che l’adesione al CMFSDL di secondo grado 

comporti qualche complicazione e forse qualche costo in più. C’è la proposta di inserire 

all’articolo 5 un ultimo comma del seguente tenore: «Nel caso di realizzazione di opere 

che interessano solo due dei tre consorzi, all'assemblea e al consiglio che deliberano in 

merito partecipano sono i rappresentanti dei consorzi interessati e uno dei presidenti a 

votazione svolge le funzioni temporanee di presidente.» Ma è da valutare con la Provin-

cia. Si concorda sull’opportunità che dell’acquedotto Sorino a cavallo del confini fra il  

CMFS e il CMFBCCC se ne occupi il CMFSDL di secondo grado che non avrebbe pro-

blemi di territorio e potrebbe beneficiare del contributo provinciale con aliquota maggio-

re del 10%. Ma pare che tale vantaggio sia limitato all’opera di presa che per sua natura è  

comune, ma non alle reti di distribuzione divise fra i due territori. Si rinvia il tutto a ulte -

riori valutazioni. Seduta chiusa alle 23.00. Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all'albo del consorzio e nel sito Internet dal 9 aprile 2019.

Il segretario.
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