
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 3 - 14 aprile 2020

Oggi 14 aprile 2020 alle ore 18.00 è convocato il Consiglio dei delegati con procedura 

d’urgenza come previsto dall’art. 21 comma 3 dello statuto con avviso a firma del Presi-

dente di data 11 aprile 2020 prot. 47. Con decreto legge 9 marzo, n. 14 e con DPCM 8, 9 

e 25 marzo sono state adottate misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che vietano ogni forma di assembramento 

di persone e ogni spostamento salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni 

di necessità ovvero per motivi di salute. Causa le restrizione alla mobilità personale, il  

Presidente, in sostituzione di una riunione in sede, ha invitato i consiglieri delegati rima-

sti nelle loro case a partecipare a una video riunione condividendo il medesimo applicati-

vo informatico che consente la partecipazione audio e video ai lavori mentre la consulta-

zione degli atti è disponibile nella pagina riservata del sito accessibile con le credenziali  

note a consiglieri e revisori. Partecipano il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente 

Antonio Parolari e i consiglieri delegati Mirko Poletti, Gianluca Bonomini e Luca Mal-

cotti. Assenti giustificati Mariano Scaglia e Pietro Azzali. È presente il presidente del 

collegio revisori Giovanni Giovanelli e il segretario Giovanni Berti che scrive il verbale.  

Questo l’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti del 10 febbraio e 4 marzo

2. Alienazione del terreno del CMF nel riordino d Cole lunghe.

Vista la legalità della seduta per la presenza della maggioranza dei componenti il Consi-

glio dei delegati, il Presidente avvia la video riunione.

1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti del 10 febbraio e 4 marzo. Come di 

prassi i verbali vengono pubblicati il giorno seguente sul sito e viene inviato un collega-

mento elettronico con messaggio al gruppo di messaggeria istantanea, consentendone la 

lettura. Nessuno intervenendo i verbali vengono approvati all’unanimità di voti palesi.

2. Alienazione del terreno del CMF nel riordino d Cole lunghe. Il Presidente riferisce. 

Al punto 1 del verbale Consiglio delegati n. 2 del 4 marzo 2020 riguardante la convoca-

zione dell’assemblea tra l’altro si svolgevano le seguenti considerazioni: “Avendo avuto 

informale notizia della prossima emissione del decreto tavolare sub GN 492/2020 si è ri-

tenuto opportuno accelerare il procedimento di alienazione al Comune di Storo come da 

pregresse intese delle particelle fondiarie espropriate, consentendo allo stesso Comune di 

esercitarne il possesso fin da subito per questa annata agraria. Quindi si è invitato lo stu-

dio tecnico a trasmettere una nuova mappa con l’elenco delle nuove particelle con relati-

va 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 
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coltivabile assegnata al CMF. Viene letta una bozza di lettera da inviare al Comune con 

proposta di alienazione del terreno divenuto proprietà del CMF che viene approvata e fir-

mata dal Presidente. Così è avvenuto: la commissione stime nella seduta finale del 1° 

aprile ha approvato la relazione finale con la mappa ove la superficie di mq. 3523 della  

FN29 del CMF è stata incorporata nella FN08 assegnata alla frazione di Storo e il fasci-

colo  delle  stime  considera  il  valore  di  quest’ultima  divenuta  di  mq  30.183  in  € 

233.073,13. Con lettera del 7 aprile 2020 prot. 44 sono stati invitati i proprietari a pren-

dere immediatamente possesso delle nuove particelle loro assegnate ivi compresa per la  

Frazione di Storo la FN08 comprensiva della superficie del CMF. Il 10 aprile il sindaco,  

rispondendo a una email del Consorzio informava di essere stato contattato dal sig. Vigi-

lio Giovanelli, assegnatario della confinante FN9, il quale dichiarava di essere interessato 

all'acquisto dei terreni di proprietà del CMF Storo (FN29) e come detto in assemblea, e  

più volte ribadito, confermava che il Comune di Storo sarebbe intervenuto con l'acquisto 

solo in via sussidiaria, al fine di agevolare la realizzazione del riordino. Il Presidente ha 

ritenuto di poter dare corso alla richiesta, anche perché, come ripetuto più volte, le spese 

notarili e per imposte e tasse in caso di vendita al Comune sono a carico per legge al  

CMF, mentre nel caso di vendita a privato, queste sono a carico dell’acquirente. È stata 

data immediata disposizione al tecnico incaricato di soprassedere alla presentazione del 

tipo d frazionamento al Catasto ed è stato proposto al signor Giovanelli la sottoscrizione 

di un atto di intesa istruttoria per alienazione terreno Cole lunghe, che egli ha restituito  

firmato in data 11 aprile prot. 46. Il Presidente propone all’esame dei consiglieri delegati  

l’atto di intesa informando che è stato firmato anche dal Presidente del Consorzio quale 

atto istruttorio da portare all’ordine del giorno del Consiglio dei delegati per l’avvio della 

procedura che si concluderà, fatte salve le autonome e unilaterali valutazioni degli organi  

collegiali, con la deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’8 comma 1 lett f punto 3 del-

lo statuto che si riunirà quando cesseranno le contingenti restrizioni agli assembramenti  

imposte dalle vigenti norme anti COVID-19. I consiglieri hanno ricevuto nella loro ca-

sella di posta elettronica e nel gruppo di messaggeria sociale istantanea sia l’atto istrutto-

rio qui riferito che la minuta del presente verbale con la relazione del presidente qui sin-

tetizzata.  I  consiglieri  delegati  in  via  pregiudiziale  giudicano  sussistenti  le  ragioni 

d’urgenza per consentire fra l’altro l’esercizio immediato del possesso per arare e semi-

nare il terreno in questione. Nel merito i consiglieri manifestano il consenso alla proposta 

di alienazione del terreno del CMF a Cole lunghe al signor Vigilio Giovanelli alle condi-

zioni  contenute  nell’atto  d’intesa  sottoscritto  ivi  compreso il  consenso  all’immediato 

possesso e alle modifiche da apportare alla mappa e allo spostamento dei cippi di confine 

con tutte le spese a suo carico. Il vicepresidente che svolge le funzioni di presidente della 
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commissione stime è incarico di riconvocare in nuova seduta la commissione per appor-

tare alla relazione e al fascicolo stime le conseguenti variazioni. Spetta all’assemblea in 

base  alla  norma  statutaria  sopra  richiamata  deliberare  l’alienazione  e  si  dà  atto  che 

l’argomento “Alienazione di immobili” è già iscritto nell’ordine del giorno dell’assem-

blea convocata per il 16 marzo scorso che non ha potuto avere luogo a causa delle misure  

anti COVID19. Rimane confermata in quella sede la proposta di alienare al Comune di  

Storo la FN02 strada. Al termine del dibattito, la proposta  viene messa ai voti e viene ap-

provata all’unanimità con voto palese per appello nominale.

Alle ore 19.00 la video riunione viene sciolta e vengono chiusi i collegamenti informati-

ci. Il presente verbale, letto e confermato viene sottoscritto in calce e pubblicato al solo  

albo  telematico  sul  sito  del  comune  data  l’inefficacia  della  pubblicazione  cartacea 

nell’atrio del comune, visto che la gente non può uscire di casa causa coronavirus.

Il segretario
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