
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 2 - 4 marzo 2020

Oggi  4 marzo 2020 alle ore 20:30 su avviso del 3 marzo 2020 Prot. 28 del Presidente 

consegnato mediante deposito nelle caselle di posta elettronica dei consiglieri e revisori e  

inviato al gruppo dell'applicativo messaggeria elettronica istantanea, ricordato anche con 

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

riunito con la procedura d’urgenza prevista dall’art. 21 comma 3 dello statuto il Consi-

glio 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 e Mirco Poletti. Sono assenti giustifi-

cati Luca Malcotti, Pietro Azzali e Mariano Scaglia. È presente il revisore Giovanni Gio-

vanelli e il segretario Giovanni Berti. L’ordine del giorno è il seguente:

1. Convocazione dell’assemblea con ordine del giorno.

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

All’ora stabilita vista la presenza della maggioranza dei consiglieri, il Previdente consta-

tando la legalità della seduta dà avvio ai lavori. In via pregiudiziale il Consiglio, sentite  

le ragioni illustrate dal Presidente, riconosce la sussistenza dei requisiti d’urgenza che le-

gittimano la speciale procedura con tempi abbreviati per la convocazione.

1. Convocazione dell’assemblea con ordine del giorno. Il Presidente informa che lo stu-

dio tecnico incaricato ha trasmesso con pec del 2 marzo la proposta definitiva di riordino 

fondiario da passare alla commissione stime per quanto di propria competenza prima di 

procedere all’apposizione dei cippi. Lo stesso giorno avendo avuto informale notizia del-

la prossima emissione del decreto tavolare sub GN 492/2020 si è ritenuto opportuno ac-

celerare il procedimento di alienazione al Comune di Storo come da pregresse intese del-

le particelle fondiarie espropriate, consentendo allo stesso Comune di esercitarne il pos-

sesso fin da subito per questa annata agraria. Quindi si è invitato lo studio tecnico a tra-

smettere una nuova mappa con l’elenco delle nuove particelle con relativa superficie che 

è pervenuta questa mattina via pec tanto che la commissione stime ha potuto lavorare 

sulla proposta con accorpamento alla Frazione di Storo della superficie coltivabile asse-

gnata al CMF. Viene letta una bozza di lettera da inviare al Comune con proposta di alie-

nazione del terreno divenuto proprietà del CMF che viene approvata e firmata dal Presi -

dente. A norma dell’articolo 8 comma 1 lett f) punto 3 dello statuto rientrano fa le com-

petenze dell’assemblea anche “le compravendite di immobili”. È quindi opportuno ap-

profittare della convocazione già avvenuta per il prossimo 16 marzo, per convocare una 

nuova assemblea nella medesima data sotto forma di aggiunta del punto all’ordine del 

giorno. Per statuto spetta al consiglio ai sensi dell’art. 22 comma 1 lett b) “deliberare la 
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convocazione dell'assemblea e stabilirne il relativo ordine del giorno” e si è nel termine 

di dieci giorni di anticipo dell’avviso previsti dall’articolo 9 comma 1. Messa ai voti la  

proposta viene approvata all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

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

a) Il Presidente riferisce sullo stato del riordino fondiario di Cole lunghe. Questa mattina 

la commissione stime ha introdotto anche il parametro della lavorabilità con penalizza-

zione d € 0,47 a mq per due particelle ed ora i tecnici incaricati della proposta di riordino 

devono valutare se sia il caso di  rivedere la distribuzione delle superfici in modo da ri -

spettare il principio di proporzionalità per ciascuno del valore finale rispetto al valore ini-

ziale a norma dell’articolo 26 comma 2 del regio decreto13 febbraio 1933, n. 215. Ciò 

può comportare qualche giorno di ritardo e il Presidente si impegna a seguire la pratica in 

modo  che  si  concluda  celermente  con  l’apposizione  dei  cippi  sperabilmente  prima 

dell’assemblea. Subito dopo verrà inviata comunicazione ai proprietari con invito a pos-

sedere il terreno assegnato. Per facilitare le operazioni si è convenuto sulla necessità di  

posare oltre ai cippi anche i pali di castagno come indicati nel preventivo sui quali appor-

re la scritta riportante il nuovo numero di particella provvisorio e poi quello definitivo at-

tribuito dal Catasto. Per tale ragione si concorda sulla modifica della decisione presa nel-

la seduta del 26 novembre 2019 come risulta al punto 3 di quel verbale, ritenendola una 

variante compatibile con l’impegno di spesa allora assunto.

b) Il 24 febbraio al numero 25 di protocollo è pervenuta una richiesta di autorizzazione 

per un nuovo allaccio in rifacimento in altro percorso del preesistente dell’acquedotto 

Sorino a firma d tre soci. Da una prima analisi emerge che un tratto nei pressi dell’opera 

di presa insiste sul territorio di competenza del contermine consorzio La domanda va 

quindi rivolta per competenza anche a quel consorzio. Dopo che sarà stata presentata 

sarà cura dei due consorzi avviare un’unica istruttoria con il parere del progettista che ha 

consegnato il nuovo progetto in attesa di finanziamento. Viene letta una bozza di lettera 

di risposta che viene approvata e firmata dal Presidente. 

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il presidente chiude la se-

duta. Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto dal Presidente e dal segreta-

rio come stabilito dall’articolo 32 comma 5 dello statuto.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all’albo nell’atrio del Comune e sul sito Internet dal 5 marzo 2020

Il segretario
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