
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 6 del 30 ottobre 2019

Oggi 30 ottobre 2019 alle ore 20.30 su avviso del 24 ottobre 2019 prot. 79 del Presiden-

te consegnato mediante deposito nelle caselle di posta dei consiglieri e revisori 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 del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo nella sede dell’ente in 

piazza Europa n. 4 a Storo. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente 

Antonio Parolari e i consiglieri Gianluca Bonomini, Luca Malcotti, Pietro Azzali e Mirco 

Poletti. È assente giustificato Mariano Scaglia. È presente il presidente del collegio dei 

revisori dei conti Giovanni Giovanelli. Il segretario Giovanni Berti verbalizza.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Convocazione assemblea di zona per l’approvazione della proposta di riordino fondia-

rio di Cole lunghe.

3. Aumento dell’importo dell’anticipazione di cassa.

4. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente constatando che la seduta è legale per la presenza della maggioranza dei  

consiglieri delegati invita i convenuti a deliberare sugli argomenti iscritti all’odg.

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 interviene e il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.

2. Convocazione assemblea di zona per l’approvazione della proposta di riordino fon-

diario di Cole lunghe. Il presidente riferisce che in data 28 agosto veniva comunicata la 

determinazione del Dirigente provinciale n. 468 di data 27 agosto 2019 di autorizzazione 

all'espropriazione. Il Consorzio sta provvedendo alle notifiche; ci sono dei ritardi per po-

chi casi di posta raccomandata difficile da consegnare o che non è stata ritirata. Decorsi  

60 giorni dall’ultima notifica per consentire eventuali ricorsi amministrativi verrà inviata  

la documentazione al servizio per l’emissione del decreto definitivo di esproprio. Nei 

giorni scorsi ci sono stati alcuni incontri del presidente, vicepresidente e segretario con i 

tecnici per concordare la proposta di frazionamento per il riordino. Il 25 ottobre la propo-

sta è stata presentata al comune per discutere soprattutto della viabilità di accesso alle  

nuove particelle e alla rete viabilistica esistente che Sindaco e il consigliere incaricato 

all’agricoltura hanno apprezzato e approvato. Se la proposta viene approvata anche dal 

Consiglio può essere presentata all’assemblea di zona dei  proprietari  da convocarsi  a 

norma di statuto con dieci giorni di anticipo. Il Presidente passa quindi a illustrare un 

prospetto elaborato con ODS ove per ogni proprietario viene indicato la somma dei valo-
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ri di stima dei beni di proprietà che deve corrispondere al valore medio di stima del nuo-

vo lotto assegnato. Prima di procedere in tal senso viene assegnata al Comune al valore 

di stima di € 1,70 la quantità di metri catastali di mq 5.185 per raggiungere il valore pos-

seduto di €  8.813,91. Poi sempre al valore di stima di € 1.70 viene assegnato al CMF 

una quota di terreno per 1644 metri catastali necessario per usi demaniali fino a raggiun-

gere il valore di € 11.607,80 pari al totale dei beni stimati dalla commissione nell’intero 

comparto per le quote di terreno interessati dalla pista ciclabile o dalla scarpata di perti-

nenza. Infine vengono assegnati al CMF altri 895 metri quadrati catastali al prezzo unita-

rio di € 5,51 pari al valore medio della fascia di massicciata ai piedi della scarpata come 

stimata dalla commissione. Il CMF a operazioni concluse venderà al Comune con iscri-

zione  nei  beni  demaniali  l’area  così  ottenuta  per  mq  2539  al  valore  di  stima  di 

€ 7.726,25. Il Comune di Storo sull’intera area demaniale così determinata realizzerà la 

viabilità di collegamento e di accesso come indicato nella nuova mappa. Sul valore com-

plessivo determinato al netto di quanto sopra e pari a € 538.543,57 per una superficie ca-

tastale di mq 75.100, viene calcolato il valore unitario a mq che risulta pari a € 7,17. Ad 

ogni proprietario viene assegnata la nuova particella fondiaria di proprietà di una gran-

dezza in metri quadrati catastali pari alla sommatoria dei valori di stima posseduti diviso 

il valore unitario, fatti salvi gli arrotondamenti al mq e al centesimo di euro. I consiglieri  

hanno modo di vedere e discutere i prospetti e la mappa e chiedere delucidazioni e chia-

rimenti che ritengono utili per comprendere e approfondire il metodo seguito e i risultati  

ottenuti. Prospetti e mappe sono disponibili da ieri appena consegnati dal tecnico nella  

pagina del sito Internet loro riservata, tanto che ne hanno potuto avere cognizione prima 

di oggi. Al termine del dibattito il Consiglio dei delegati approva all’unanimità la propo-

sta  e  all’unanimità  di  voti  palesi  espressi  per  alzata  di  mano  delibera  di  convocare 

l’assemblea di zona per il giorno 12 novembre 2019 alle ore 20.30 in seconda convoca-

zione nella sala pubblica a piano terra del municipio.

3. Aumento dell’importo dell’anticipazione di cassa. Con lettera dell’8 gennaio scorso 

il Tesoriere comunicava la concessione dell’anticipazione di cassa per il corrente anno 

nella misura massima di € 30.000,00. Prossimamente questo CMF deve affrontare due 

pagamenti che si sovrappongono nei tempi: circa € 22.000,00 per acconto del 90% del 

compenso ai professionisti incaricati di redigere la proposta di riordino di Cole lunghe e 

circa € 22.000,00 di corresponsione indennità di esproprio per alcuni terreni nell’ambito 

del riordino. Il 90% delle spese di cui al punto 1 saranno rimborsate dalla Provincia a ti -

tolo di liquidazione del contributo concesso. Esperienza insegna che l’erogazione mate-
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riale del contributo avverrà anche alcuni mesi successivi alla presentazione della doman-

da completa di documentazione di spesa. Per l’incasso del corrispettivo da vendita al Co-

mune del terreno espropriato bisogna considerare che una volta completata la procedura 

espropriativa di cui al punto 2 e pagati gli indennizzi, verrà avviata la procedura di ap-

provazione della ricomposizione fondiaria ove è previsto il deposito del piano con la 

pubblicazione mediante notifica agli interessati e i tempi per eventuali ricorsi. È prevedi-

bile quindi che si prospetti una scopertura di cassa per alcuni mesi tanto da rendere ne-

cessario  l’aumento  del  tetto  massimo di  anticipazione  concessa  da  €  30.000,00  a  € 

50.000,00. Il Consiglio dei delegati all’unanimità di voti palesi delibera di autorizzare il  

Presidente a chiedere l’aumento dell’anticipazione di cassa a € 50.000,00

4. Liquidazioni varie. Non risultano fattura in atti da liquidare.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

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.

Il Presidente il segretario

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

sito Internet a far tempo dal 31 ottobre 2019.

Il segretario
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