
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 7 - 26 novembre 2019

Oggi 26 novembre 2019 alle ore 21.00 su avviso del 14 novembre 2019 Prot. 90 del 

Presidente consegnato mediante deposito nelle caselle di posta elettronica 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, Ma-

riano Scaglia e Mirco Poletti. È assente giustificato Pietro Azzali. Il segretario Giovanni 

Berti verbalizza. Gli argomenti all’ordine del giorno sono i seguenti:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per il prossimo esercizio finanziario.

3. Affido incarico per fornitura e posa in opera cippi di confine delle singole neo particel-

le fondiarie nel comparto agricolo di Cole lunghe a seguito della proposta di riordino ap-

provata dall’assemblea di zona nell’adunanza del 12 novembre 2019.

4. Liquidazioni varie.

5. Rimborso spese economato.

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

Il Presidente constata che la presenza della maggioranza dei consiglieri rende legale la 

seduta e quindi dichiara aperti i lavori e invita i consiglieri a discutere e deliberare sugli  

argomenti inscritti all’ordine del giorno come sopra riferito.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Come di prassi il verbale della se-

duta precedente viene pubblicato sul sito di solito il giorno dopo e viene inviato un colle-

gamento tramite messaggio elettronico ai consiglieri che hanno modo di leggerlo tanto 

che ora viene dato per letto e visto che nessuno avanza osservazioni, a richiesta del Presi -

dente il consiglio all'unanimità di voti palesi approva il verbale suddetto.

2. Rinnovo anticipazione di cassa con il tesoriere per il prossimo esercizio finanziario. 

Con lettera del 5 dicembre 2018 Prot. 74 il Presidente in esecuzione della delibera di cui 

al punto n. 4 della seduta del 4 dicembre 2018 del Consiglio dei delegati chiedeva al te-

soriere l’anticipazione di cassa di € 30.000,00 che veniva concessa come comunicato con 

lettera dell’ 08 gennaio 2019 pervenuta l’8 marzo 2019 al n. 34 di protocollo. Con lettera 

del 31 ottobre 2019 Prot. 84, in Presidente, in esecuzione della delibera del Consiglio dei  

delegati assunta nella seduta del 30 ottobre scorso come risulta dal punto 3 del verbale di 

seduta n. 6 di tale data, chiedeva l’aumento a € 50.000,00 visto il sovrapporsi prossimo 

dei pagamenti ai tecnici per le competenze di riordino di Cole lunghe e per la correspon-

sione delle indennità di esproprio. Per le medesime ragioni è necessario deliberare il rin-

novo dell’anticipazione  per  l’imminente  nuovo esercizio  finanziario  relativo  all’anno 
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2020 nell’importo massimo confermato di € 50.000,00. Considerato il tutto e sentiti gli 

interventi favorevoli al riguardo, il consiglio all’unanimità di voti palesi espressi per al-

zata  di  mano  delibera  di  autorizzare  il  presidente  a  chiedere  al  tesoriere  il  rinnovo 

dell’anticipazione  di  casso  per  l’esercizio  finanziario  per  il  prossimo  anno  2020 

nell’importo massimo di € 50.000,00 alle condizioni contrattuali previste nel capitolato 

speciale per il servizio di tesoreria richiamato nella convenzione sottoscritta il 7 marzo 

2017 per il quinquennio fino al 31 dicembre 2021.

3. Affido incarico per fornitura e posa in opera cippi di confine delle singole neo parti -

celle fondiarie nel comparto agricolo di Cole lunghe a seguito della proposta di riordino 

approvata dall’assemblea di zona nell’adunanza del 12 novembre 2019. Presidente e vi-

cepresidente, nel ruolo quest’ultimo di presidente della commissione di stima, riferiscono 

il lungo percorso del riordino di Cole lunghe iniziato nel 2015 con l’assemblea di zona 

che approvava l’iniziativa e che terminerà nel 2020 con l’intavolazione della delibera 

della Giunta provinciale a norma dell’articolo 29 comma 2 del RD 215/1933. Riassunti-

vamente è trascorso un anno (il 2016) per il finanziamento (domanda del 22/11/2015 e fi-

nanziamento del 28/10/2016); l’anno 2017 per le stime (il 28/10/2016 inizia il procedi-

mento di nomina della commissione e il 22/11/2017 arriva la notizia che la Giunta pro-

vinciale ha approvato le stime) e gli anni dal 2018 al 2020 per la procedura espropriativa 

(il 19/03/2018 viene chiesto alla Provincia la delibera di dichiarazione di pubblica utilità, 

indifferibilità e urgenza dell’esproprio; il 27 agosto 2019 arriva la determinazione di au-

torizzazione al piano degli espropri con le indennità da corrispondere ai proprietari e nei  

primi mesi dell’anno prossimo si aspetta il decreto di esproprio). Poi il piano definitivo 

di riordinamento sarà depositato nella segreteria del Comune di Storo per l’avvio del pro-

cedimento  di  approvazione  di  cui  all’articolo  26  eseguenti  del  citato  RD 215/1933. 

L’assemblea di zona del 12 novembre, alla quale parteciparono direttamente o con delega 

oltre due terzi dei proprietari che rappresentano oltre due terzi della superficie totale, ha 

approvato la proposta di riordino presentata e illustrata dal Presidente e dai tecnici incari-

cati fatti salvi eventuali suggerimenti concordati tra i proprietari di scambio di posto del -

le nuove particelle se tecnicamente recepibili senza modifiche dell’impianto generale. La 

stessa assemblea poi proseguiva i lavori e considerando la non chiara situazione posses-

soria attuale e la circostanza che ci si trova ora a cavallo di due annate agrarie, passava a  

discutere dell’immediata immissione del possesso da parte degli indicati proprietari per 

le nuove particelle loro assegnate nella proposta di riordinamento votata e concludeva il 

dibattito approvando con un solo voto astenuto l’immissione in possesso ognuno della 
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superficie individuata dalla nuova planimetria di riordino. A espressa richiesta ha confer-

mato il voto favorevole anche l’unico proprietario che di fatto è rientrato nel possesso da 

oltre  un  anno  di  quella  che  riteneva  la  sua  particella  apponendo  cippi  di  confine.  

L’immissione in possesso potrà avvenire non appena la nuova mappa sarà definita e tale 

da essere riformulata come tipo di frazionamento da far vistare al Catasto. Il quale si ri-

serva il collaudo che consiste anche in sopralluoghi per verificare la corretta posa dei 

nuovi cippi di confine. Per tale motivo c’è ora la necessità di affidare l’incarico di forni-

tura e posa degli stessi. L’assemblea di zona fu chiamata a discutere e scegliere fra vari 

modelli illustrati dai tecnici, ma non si raggiunse in intesa per il fatto che le due caratteri-

stiche a cui si puntava e cioè la stabilità del cippo sodo e profondo e visibile e la lavora-

bilità meccanica sono inversamente proporzionali fra loro, lasciando di fatto decidere al 

consiglio. Nell’iniziativa approvata e finanziata dalla Provincia è stanziata la somma di 

€  8.000,00 per operazioni di campagna per apposizioni dei nuovi termini per ogni verti-

ce mappale. Nel contratto di incarico tecnico è previsto che gli incaricati forniscano con-

sulenza tecnica per la scelta e formazione delle voci di acquisto dei cippi di vertice defi-

nitivi e per l'affido della posa a ditta idonea. Agli stessi tecnici è affidato anche l’incarico 

e la responsabilità di verifica, controllo, collaudo tecnico e certificazione di regolare ese-

cuzione dei lavori di posa dei cippi definitivi nei vertici della nuova mappa. Ora si con-

viene che la soluzione più semplice e idonea sia quella di affidare direttamente ai tecnici 

la regia del tutto riconoscendo loro la possibilità di avvalersi di mezzi a noleggio anche a 

caldo per la posa In data 19 novembre perveniva al numero 94 di protocollo il preventivo 

della Sintec per tracciamento e fornitura e posa dei cippi di confine in cemento armato 

per la parte interrata: base cm. 28*23 - altezza totale cm 96 - con sommità rastremata a  

cm. 20*25*H28. Per ogni cippo è prevista la fornitura e posa di pali in castagno diametro 

cm. 8/10 scortecciato di altezza ml. 2.00, da posare per un metro interrato e un metro 

fuori terra in affiancamento al cippo. Comprese spese anticipate per scavo e rinterro, po-

sizionamento cippi e trasporti in loco per n. 80 cippi al prezzo cadauno di € 98,00. I con-

siglieri valutano il tutto e concordemente ritengono non necessaria la posa anche del pali 

in legno in affiancamento, lasciando eventualmente al proprietari decidere per il proprio 

terreno a spese proprie. Si conclude ritenendo comunque di affidare l’incarico sotto for-

ma di comunicazione scritta di accettazione del preventivo, ma si incarica il presidente di  

trattare una riduzione corrispondente dei costi tolti i pali in legno. Messa ai voti la propo-

sta viene accettata all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

4. Liquidazioni varie. Per il presente e il successivo punto si assenta il segretario e ne  

svolge le funzioni il vicepresidente. L’unica liquidazione in atti riguarda il rimborso della 

spesa sostenuta per l’uso dell’automezzo privato per recarsi a Trento il giorno 6 novem-
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bre con il vicepresidente per conferire con il capo dell’ufficio preposto ai riordini fondia-

ri del Servizio agricoltura per un preventivo esame della proposta di riordino. All’incon-

tro era presenta anche il tecnico incaricato. La richiesta è pervenuta il medesimo giorno 

al numero 88 di protocollo. Il consiglio dei delegati approva all’unanimità la liquidazione 

per un importo di € 73,59 calcolato per chilometri percorsi con i criteri stabiliti dal Con-

siglio dei delegati nella seduta del 3 novembre 2015 come risulta al punto 4 del verbale.

5. Rimborso spese economato. Sul sito nella sezione riservata con accesso soggetto a 

credenziali note ai consiglieri e revisori è disponibile dalla data di convocazione la di -

stinta delle spese sostenute dall’economo seguito dai buoni di economato firmati anche 

dal Presidente completi delle pezze d’appoggio giustificative delle spese. Il consiglio dei 

delegati  approva  all’unanimità  di  voti  palesi  il  rimborso  delle  spese  all’economo 

nell’importo complessivo di € 215,19 con imputazione ai competenti capitoli di bilancio.

Alle ore 22,30, terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il 

presidente dichiara chiusi i lavori e la seduta. Il verbale, viene letto confermato e sotto-

scritto dal presidente e dal segretario. Vi provvede anche il vicepresidente per gli ultimi 

due punti.

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 27 novembre 2019.

Il segretario
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