
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 5 del 23 luglio 2019

Oggi 23 luglio 2019 alle ore 20.30 su avviso del 17 luglio 2019 protocollo numero 58 

del Presidente consegnato mediante deposito nelle caselle di posta dei consiglieri e revi-

sori e inviato al gruppo 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 delegati nella sede dell’ente in piazza Europa, 4 a Storo. Sono  

presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Antonio Parolari  e i consiglieri 

Gianluca Bonomini, Luca Malcotti e Mariano Scaglia. Sono assenti  giustificati Pietro 

Azzali e Mirco Poletti. È presente il presidente del collegio dei revisori dei conti Giovan-

ni Giovanelli. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Questi gli argomenti.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2.  Informazioni sullo stato attuale della pratica di riordino fondiario di Cole lunghe.

3.  Procedure e costi per domande di nuovi allacciamenti all’acquedotto irriguo Sorino.

4.  Liquidazioni varie.

5. 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. Informazioni e discussioni sullo stato attuale della pratica di riordino fondiario di 

Cole lunghe. Il Presidente informa che il pomeriggio del primo luglio scorso ci fu un so-

pralluogo a Cole lunghe fra i tecnici incaricati, il responsabile dell’ufficio tecnico comu-

nale  arch  Filippo Crescini  il  consigliere  comunale  delegato  all’agricoltura  Francesco 

Giacomolli e il Presidente del Consiglio Angelo Rasi. Per il CMF erano presenti il vice-

presidente Antonio Parolari e il segretario. In quella sede i rappresentanti del CMF insi-

stettero con i tecnici per prospettare come migliore soluzione quella di assegnare al de-

manio comunale non solo la strada agricola che funge anche da pista ciclabile in sommi-

tà all’argine, ma anche la scarpata di pertinenza e in fondo ad essa una striscia di rispetto 

della larghezza sufficiente per una strada di servizio e collegamento alla viabilità di cam-

pagna sia a nord che a sul del comparto. Gli amministratori comunali e il tecnico fecero 

presente che lo stanziamento di circa 36.000,00 come indicato nel primo incontro del 21 

gennaio scorso non è probabilmente sufficiente per la nuova viabilità e si riservarono 

ogni valutazione. Il sindaco nei giorni successivi, sciogliendo la riserva, comunicava al  
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presidente l’adesione alla proposta con assegnazione al demanio viabilità del Comune 

della fascia comprendente strada in sommità, scarpata di pertinenza e area di rispetto ai  

piedi della stessa. La nuova viabilità sarà realizzata a stralci in relazione ai finanziamenti  

disponibili nel tempo. Il questi giorni si è appresa la prossima conclusione del procedi-

mento espropriativo che dovrebbe confermare le indicazioni di stima della commissione 

rese definitive a termine di legge (art. 37 comma 6 LP 4/2003) dalla Giunta provinciale  

con delibera n. 1890 del 16 novembre 2017. Con il Comune si stanno definendo le ultime 

variazioni patrimoniali e quindi si può indicare ai tecnici incaricati il possibile quadro fi-

nale dei proprietari e delle proprietà. Per anticipare i tempi il consiglio invita il presiden-

te, appena notificato il decreto di esproprio, a proporre ai proprietari la possibilità entro 

in  termine  prefissato  di  presentare  offerte  migliorative  sul  prezzo  di  esproprio  per 

l’acquisto  di  porzioni  di  terreno  espropriato  a  titolo  incrementativo  della  proprietà 

all’interno del comparto di riordino. In caso di mancanza di offerte il Comune si è già  

impegnato all’acquisto a prezzi di esproprio. Con riferimento all’articolo 24 comma 1 

lett C) dello statuto che affida al Presidente le competenze di “dare esecuzione alle deli -

berazioni degli organi consortili, autorizzando le spese inerenti e conseguenti” il Consi-

glio dei delegati prende atto che spetterà al presidente liquidare ai legittimi creditori le 

indennità di esproprio come stimate nel relativo decreto del Presidente in esecuzione del -

la delibera consigliare di approvazione della procedura espropriativa.

3. Procedure e costi per l’accoglimento di domande di nuovi allacciamenti all’acquedot-

to irriguo del Sorino. Il Presidente informa che c’è stata una richiesta di nuovo allaccia-

mento all’acquedotto Sorino e a tale scopo il segretario ha predisposto un modulo conte-

nente oltre ai dati necessari per individuare i richiedenti, le particelle servite e le modalità 

di allaccio, la dichiarazione di aver preso visione e di aver accettato il piano con criteri di  

riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere 

nonché al funzionamento del consorzio approvato dall'assemblea del 4 giugno 2015 e 

dalla Giunta provinciale con delibera n. 1225 del 20 luglio 2015 con impegno a versare 

l'importo che verrà richiesto prima dell'eventuale accoglimento della domanda e la di-

chiarazione di aver preso visione dell'allegata informativa ai sensi dell'art. 13 decreto le-

gislativo 30/06 2003 n. 196 e GDPR 2016/679 codice in materia di protezione dei dati 

personali. In considerazione del fatto che finora non sono stati fatti investimenti il Consi-

glio dei delegati in questo caso ritiene all’unanimità sufficiente che il richiedente abbia 

già versato l’importo del canone in € 60,00 come gli altri utenti.

4.  Liquidazioni varie. Agli atti dei consiglieri disponibili dalla data di convocazione 

nella sezione riservata del sito Internet sono visibili le fatture e pezze d’appoggio in li-

quidazione:
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a) Intervento di riparazione dell’acquedotto Sorino. Riferisce il vicepresidente che ha se-

guito i lavori e le trattative con l’utente interessato con il quale è stato possibile concor-

dare una contribuzione di € 200,00. L’intervento ha comportato un costo di € 1.049,20 da 

parte di Claudio Faccini che ha provveduto con propri mezzi ai movimenti terra e alle ri-

parazioni e € 789,86 da parte della ditta Carè snc di Diego Carè & C che ha fornito i ma-

teriali. Il Consiglio dei delegati, visto considerato e controllato il tutto, dispone all’unani-

mità di voti palesi espressi per alzata di mano la liquidazione degli importi fatturati.

b) Rimborso spese di viaggio al Presidente. Assentatosi temporaneamente il Presidente, 

ne assume le funzioni il vicepresidente il quale riferisce che la federazione Comifo aveva 

convocato il 6 febbraio scorso una riunione comprensoriale a Tione per il rinnovo delle 

cariche a cui ha partecipato anche il presidente utilizzando per il viaggio il proprio auto-

mezzo le cui spese gli vanno rimborsate in conformità a quanto deciso dal Consiglio dei 

delegati  nella  seduta  del  3  novembre  2015 come risulta  al  punto  4  di  quel  verbale. 

L’importo dovuto è pari a € 26,33 che questo consiglio delibera all’unanimità di voti pa-

lesi espressi per alzata di mano di liquidare.

c) La liquidazione del canone annuo per le concessioni idriche la cui richiesta arriverà 

nei prossimi giorni rientra nelle competenze statutarie di natura esecutiva in capo al pre-

sidente come disposto dal citato articolo 24 comma 1 lett c) dello statuto come tutte le  

spese fisse, ricorrenti e obbligatorie dovute per legge o per convenzione deliberata dal  

consiglio come indicato anche nel verbale del Consiglio del 5 agosto 2013 al punto 1.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente informa che 

il Servizio agricoltura con lettera del 15 aprile sospendeva i termini per l’approvazione 

dello statuto chiedendo chiarimenti su alcuni scostamenti dallo statuto tipo. Il presidente 

legge la bozza di lettera di risposta e il consiglio dei delegati concorda sulle ragioni che 

motivano l’opportunità di tenere conto dei redditi dominicali e agrari, della convocazioni 

d’urgenza con preavviso di 24 ore e degli scrutatori quanto ritenuto opportuno.

Alle ore 22.30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il 

presidente chiude i lavori, leva la seduta e sottoscrive il presente verbale congiuntamente 

al segretario. Vi provvede anche il vicepresidente per il punto 4 lett b).

Il Presidente Il vicepresidente il segretario

Il presente verbale viene pubblicato all’albo consorziale nell’atrio del municipio e sul  

sito Internet a far tempo dal 24 luglio 2019.

Il segretario
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