
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 4 - 24 agosto 2020

Oggi 24 agosto 2020 alle ore 21.30 al termine dei lavori dell'assemblea generale e nella 

medesima sala a piano terra del municipio, si riunisce il Consiglio dei delegati del Con-

sorzio di miglioramento fondiario di Storo su conforme avviso del 14 agosto 2020 prot.  

74 del Presidente consegnato ai consiglieri e revisori mediante deposito nella casella di 

posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di rete so-

ciale, ricordato anche con breve messaggio di testo via telefonia mobile il giorno della 

convocazione e oggi. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il vicepresidente Anto-

nio Parolari e i consiglieri Gianluca Bonomini e Mirco Poletti. Sono assenti giustificati  

Pietro Azzali, Luca Malcotti e Mariano Scaglia. Assiste il revisore Giovanni Giovanelli. 

Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Questi gli argomenti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione del ruolo ordinario di contribuzione alle spese del consorzio.

3. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente  constata che la maggioranza dei presenti rende legale la seduta, dichiara 

aperti i lavori e invita i presenti a discutere e deliberare sugli argomenti all’odg.

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 la seduta e viene inviato 

un collegamento 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  

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

2. Approvazione del ruolo ordinario di contribuzione alle spese del consorzio. Già il 

consiglio dei delegati del 10 febbraio scorso e l’assemblea nell’adunanza appena conclu-

sa hanno approvato il bilancio ove ai sensi dell’articolo 22 comma 1 lett j) dello statuto è  

previsto al capitolo 105 dell’entrata per ruoli consorziali l’importo di € 17.100,00 con un 

aumento di € 7.000,00 rispetto allo stanziamento di € 10.930,00 dell’anno precedente. 

L’applicativo informatico per il calcolo dei ruoli consente di conoscere l’ammontare del 

reddito agrario e dominicale di tutte le particelle fondiarie soggette a ruolo ed è possibile 

quindi calcolare istantaneamente che l’importo di € 17.100,00 previsto a bilancio è pari 

al 50% di detto ammontare, mentre l’anno scorso era pari al 30% con un incremento 

quindi  del  20%. Con una recente  implementazione dell’applicativo informatico è ora 

possibile calcolare i ruoli tenendo conto della sola superficie, applicando una tariffa a et -

taro (e frazioni fino al metro quadro) articolata con apposito algoritmo sulle singole col-

ture e classi in modo da garantire il gettito previsto a bilancio. Il presidente presenta la  

tabella con le tariffe e il prospetto di calcolo applicato sulle superfici dei terreni di pro-

prietà esclusiva dei contribuenti o dei rappresentanti delle comproprietà individuati in 
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base ai criteri di cui all’articolo 4 comma 4 dello statuto. Non sono iscritti a ruolo e non  

sono tenuti al pagamento i soci per importi non superiori a € 30,00. Infatti con l’entrata 

in vigore del decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 è stato 

aumentato l’importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro e che  

ora è stabilito in € 30,00. Il consiglio dei delegati approva all’unanimità il ruolo secondo 

le risultanze in atti già disponibili dal 14 agosto nella pagina Internet loro riservata.

3. Liquidazioni varie. Il Presidente passa in rassegna le liquidazioni in corso e le propo-

ne al Consiglio anche se nel caso di spese fisse e obbligatorie e di mera esecuzione di  

precedenti impegni la competenza alla liquidazione con emissione del mandato di paga-

mento spetta al presidente a norma dell’articolo 23 comma 1 lett. c) dello statuto:

a) Alla Federazione Comifo per quota associativa annua per l’importo di € 286,00. Con 

lettera del 23 giugno 2020 prot LC/so 20/120 pervenuta il medesimo giorno al numero 

72 di protocollo viene chiesto il pagamento della quota associativa annua in € 286,00. Il 

Consiglio prende atto che la competenza esecutiva spetta al Presidente.

b) Alla ditta Faccini Claudio per € 355,04 per un intervento di somma urgenza eseguito 

il 24 gennaio su un ramale dell’acquedotto Sorino e alla ditta Caré snc di Diego Caré e & 

per € 75,90 per un analogo intervento di somma urgenza eseguito il giorno successivo. 

Come già avvenuto in casi precedenti di interventi di riparazione di perdite degli acque-

dotti il Consiglio all'unanimità riconosce la sussistenza dell'urgenza prevista all'art. 24 c. 

1 lett. g) dello statuto e la congruità dei corrispettivo esposto. Ora si propone di conside-

rare in via preventiva che le riparazioni di perdite degli acquedotti finalizzate ad evitare 

sprechi di acqua e ulteriori danni all'acquedotto nonché a prevenire danni a terzi e disser-

vizi agli utenti rientrano nelle fattispecie d'urgenza prevista dalla citata disposizione sta-

tutaria e si riconosce competente il presidente a dare le disposizioni necessarie con i po-

teri di incaricare chi di dovere e assumere i relativi gli impegni di spesa. Spetterà poi a 

questo consiglio disporre le liquidazioni conseguenti. Il Consiglio dei delegati visti ed 

esaminati gli atti e le fatture ne dispone la liquidazione ad unanimità di voti palesi.

c) Ai componenti della commissione stime per il  riordino di Cole lunghe per le loro 

competenze per un totale di € 2.586,74. Il Presidente della commissione con lettera del 

12 maggio 2020 Prot. 60, trasmetteva copia del registro delle presenze dei commissari e 

del segretario in commissione e per il tempo occorso ad espletare incarichi speciali e le  

note spese per lavoro autonomo occasionale debitamente sottoscritte dagli interessati e 

l’avviso di  parcella emesso dal  commissario professionista geometra.  Si  assentano in  

punto e a turno per quanto di proprio riguardo il commissario Antonio Parolari e il segre-
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tario Giovanni Berti. Quando assente le competenze del segretario vengono assunte dal  

vicepresidente. La commissione esamina i documenti e le singole poste e distinte, riscon-

trandone la regolarità e congruenza dei costi esposti e all’unanimità ne dispone la liqui-

dazione negli importi indicati nel lordo e con le ritenute indicate.

d) Al segretario per rimborso spese di viaggio per € 26,44 a Tione di Trento per presen-

tazione istanza tavolare della determina di esproprio. Anche per questo punto assente il  

segretario ne svolge le funzioni il vicepresidente Antonio Parolari. Vista la regolarità del  

tutto e la correttezza documentata degli importi il consiglio dei delegati ne dispone la li-

quidazione all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano

e) all’ing Salvatore Moneghini per un acconto sulle competenze spettategli per il rinnovo 

della concessione con riperimetrazione del territorio irrigabile con acqua derivata dal rio 

Sorino.  Al punto 2 del verbale Consiglio delegati n. 3 del 15 ottobre 2018 a riguardo 

dell’acquedotto irriguo Sorino veniva affidato l’incarico a Salvatore Moneghini per la 

variante alla concessione C/2454 a derivare acqua dal rio Sorino come deciso nell'assem-

blea di zona del 23 ottobre 2017 impegnando la spesa di € 1.900,00 oltre IVA e oneri di 

legge. L’incarico è poi stato esteso a titolo gratuito anche al rinnovo della concessione. Il  

tecnico ha provveduto all’adempimento con pec del 3 maggio 2019. Il 14 agosto 2020 ha 

inviato una mail chiedendo un acconto sostanzioso di € 1.500,00 oltre IVA e oneri di leg-

ge per un totale di € 1.903,20 motivando la richiesta con il fatto che la pratica verrà evasa 

dal servizio gestione risorse idriche ed energetiche in periodo ultrannuale. Trattandosi di 

acconto su pratica non completata nella stessa email lo studio tecnico si impegna ad af -

fiancare il Consorzio in caso di integrazioni e/o chiarimenti richiesti dal Servizio compe-

tente fino al completamento dell'iter autorizzativo. Vista la regolarità del tutto e ricono-

sciuta la correttezza della richiesta di congruo acconto il Consiglio dei delegati all’unani-

mità di voti palesi delibera di corrispondere e liquidare l’acconto nell’importo lordo fatte  

salve le ritenute di legge con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano.

f) Al Comune di Storo per spese contrattuali alienazioni terreni a Cole lunghe. L’assem-

blea appena concluso ha deliberato l’alienazione di immobili pervenuti al CMF a conclu-

sione della procedura espropriativa. Nell’intesa istruttoria con il privato acquirente è sta-

to stabilito che le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti l’atto di compravendi-

ta sono a carico dello stesso, mentre per quanto riguarda l’alienazione al Comune di Sto-

ro è necessario tenere presente che come stabilito nella determina 262 del 17 agosto 2020 

tutti gli oneri fiscali e contrattuali inerenti il contratto saranno assunti a carico della parte 

privata, ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23. Fatte salve le ipo-

tesi da verificare di esenzioni o riduzioni fiscali, il consiglio dei delegati all’unanimità di 
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voti palesi delibera di impegnare al capitolo 501 del bilancio la somma che verrà richie-

sta dal Comune con il limite della disponibilità nello stanziamento a bilancio

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

Il Presidente con avviso del 20 agosto 2020 prot. 79 ha convocato il consiglio dei delega-

ti in seduta urgente a seguire dopo i lavori in seduta ordinaria di oggi per i seguenti punti 

all’ordine del giorno.

1. Proposta del nuovo progetto di opere di sistemazione dell’acquedotto del Sorino.

2. Convocazione dell’assemblea di zona per il parere preventivo in merito alla proposta 

del Consiglio di cui al punto precedente e modalità di riparto delle spese a carico

3. Convocazione dell’assemblea generale per l’approvazione del progetto di cui ai punti 

precedenti e relative variazioni di bilancio.

Il Presidente espone quanto segue. Con circolare 134 del 17 luglio 2020 la Federazione 

segnalava che nel disegno di legge di assestamento del bilancio provinciale sarebbe stato 

previsto un milione e mezzo di euro per finanziare iniziative a valere sull'art. 35 della LP 

4/03 (irrigazione e bonifica), in particolare interventi volti alla regimazione idrica al fine 

di prevenire o contenere problemi idrogeologici in aree coltivate, a seguire interventi per 

la ricerca di acqua ed infine interventi di completamento e ammodernamento di impianti 

irrigui  per  importi  contenuti  fino  a  € 300.000,00.  I  presidenti  dei  due  CMFS  e 

CMFBCCC si attivarono subito con il progettista e con funzionari e politici provinciali 

per accertare modalità e possibilità per inserire l’acquedotto del Sorino fra le opere finan-

ziabili. Nell’ultimo incontro del 20 agosto è stato presentato il progetto al capo ufficio in-

frastrutture agricole ottenendone una preventiva informale approvazione sull’impostazio-

ne delle competenze e dei riparti fra i due consorzi e ulteriori preziose informazioni sulla 

redazione del progetto esecutivo e sulla tempistica: è stata prospettata la possibilità che la 

Giunta approvi il bando entro il 28 agosto prossimo. Entro la probabile scadenza del 21 

settembre sarà necessario presentare il progetto esecutivo con l’approvazione dell’assem-

blea di zona ai sensi dell’art. 7 commi 3 e 4 dello statuto e dell’assemblea generale che ai 

sensi dell’art. 8 comma 1 lett f) punti 1 e 2 è competente ad approvare la realizzazione di  

opere consorziali e i relativi  progetti preliminari. L’assemblea generale dovrà inoltre ap-

portare al bilancio preventivo le opportune variazioni. Spetta al consiglio dei delegati in 

questa seduta approvare la proposta progettuale per seguire quanto disposto dall’articolo 

7 commi 3 e 4 dello statuto: “Qualora si debbano trattare questioni riguardanti esclusiva-

mente determinate zone del territorio, il Presidente, su deliberazione del Consiglio dei 

delegati, convoca preventivamente in assemblea zonale i consorziati direttamente inte-
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ressati. All'assemblea zonale si applicano in quanto compatibili gli articoli 9 e 10 del pre-

sente statuto. Spetta all'assemblea zonale proporre all'assemblea generale la realizzazione 

di nuove opere ed esprimere pareri preventivi in merito ad opere proposte dal Consiglio 

del delegati.” A seguire dopo l’assemblea generale il Consiglio dei delegati sarà chiamato 

a  deliberare  a  sua  volta  il  progetto  esecutivo  e  la  convenzione  con  il  contermine 

CMFBCCC per la delega ad eseguire le opere e per il riparto delle spese comuni e il rim-

borso di quelle eseguite da quel CMF sul suo territorio ma ad uso e scopo esclusivo 

dell’acquedotto per il nostro CMF. Nella convenzione si risulterà legittimo si potrà anche 

affidare l’incarico al CMFBCCC di espletare una gara unica per la scelta del contraente.

1. Proposta del nuovo progetto di opere di sistemazione dell’acquedotto irriguo Sorino. 

Il Presidente illustra il progetto esecutivo nelle sue parti sostanziali e riassuntive spiegan-

do che c’è una parte generale che riguarda la planimetria dell’intero territorio interessato 

all’opera che è utilizzata anche per chiedere congiuntamente le autorizzazioni di legge al 

servizio bacini montani, alla tutela ambientale e all’autorità forestale con domande inol-

trate via pec il 19 agosto. L’intervento è distinto in due progetti uno riguardante le opere 

che saranno realizzate dal CMFBCCC sul suo territorio di competenza per una spesa 

complessiva di € 296.000,00 e un altro per le opere che saranno realizzate da questo 

CMF sul territorio di competenza per una spesa di € 163.000,00. In un allegato al proget-

to del CMFBCCC sono indicati i costi delle opere comuni riguardanti l’organo di presa, 

la seconda vasca di accumulo e altre opere pertinenziali di € 122.762,38 oltre all’importo 

di € 13.427,52 per un tratto di tubazione sul territorio del CMFBCCC ad uso esclusivo 

del nostro consorzio che dovrà essere rimborsato a quel consorzio. I consiglieri hanno 

modo di sfogliare la documentazione per altro interamente disponibile sul sito Internet da 

giovedì scorso e di discutere della questione e del progetto. Spetta ai proprietari dei terre-

ni irrigabili decidere di partecipare alle spese che rimarranno a loro carico dando il con-

senso all’avvio della pratica. Al termine del dibattito il Consiglio dei delegati all’unani-

mità di voti palesemente espressi per alzata di mano delibera di approvare la proposta  

contenuta nel progetto in atti di sistemare l’acquedotto irriguo del Sorino da sottoporre al 

parere preventivo dell’assemblea di zona e all’approvazione dell’assemblea generale.

2. Convocazione assemblea di zona per parere preventivo su proposta del Consiglio e 

riparto delle spese che saranno a carico degli utenti. In coerenza con quanto approvato al  

punto precedente  il  Consiglio  dei  delegati  approva all’unanimità  di  voti  palesemente 

espressi per alzata di mano la convocazione dell’assemblea di zona per esprimere il pare-

re preventivo sulla proposta presentata e le modalità di riparto delle spese che rimarranno 

a carico. La convocazione avverrà con avviso del Presidente inviato agli utenti iscritti a  
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ruolo e pubblicato all’albo del Consorzio e sul sito Internet almeno dieci giorni prima 

della data di convocazione da stabilire compatibile con la disponibilità della sala.

3. Convocazione assemblea per l’approvazione del  progetto e variazioni  di  bilancio. 

Come riferito in relazione introduttiva dal Presidente è necessario convocare una nuova 

assemblea perché non è stato possibile discutere in quella appena conclusa questa sera le 

nuove questioni.  L’assemblea generale  per  statuto deve approvare  la  realizzazione di 

opere consorziali e i relativi  progetti preliminari. Deve anche apportare al bilancio le re-

lative variazioni di bilancio. Come stabilisce l’articolo 22 comma 1 lett c) dello statuto 

spetta al Consiglio predisporre variazioni di bilancio da sottoporre all’assemblea. Stando 

alla esposizione dei conti progettuali esposti dal progettista negli elaborati di cui al pre-

cedente punto 1 della seduta urgente è necessario iscrivere nuovi e maggiori entrare al 

capitolo 405 per ruoli a copertura spese rimaste a carico con stanziamento di € 46.750,00 

e al capitolo 410 per contributo provinciale per acquedotto irriguo del Sorino con uno 

stanziamento di € 130.400,0 e in uscita nuove e maggiori spese al capitolo 405 per sicu-

rezza e rifacimento accumulo e reti acquedotto Sorino per € 163.000,00 e al capitolo 410 

per trasferimenti al CMFBCCC per opere per acquedotto Sorino con stanziamento di 

€ 14.150,00. Il Consiglio dei delegati al termine della discussione all’unanimità di voti 

palesemente espressi per alzata di mano approva la convocazione dell’assemblea genera-

le con all’ordine del giorno gli argomenti qui indicati e la predisposizione delle variazio-

ni di bilancio come in atti e sopra riassunte a verbale.

Alle ore 22.30 terminati i lavori la seduta viene sciolta e il presente verbale, letto e con-

fermato viene sottoscritto come da statuto.

Il vicepresidente in funzione di segretario per il punto 3 lett c) e d).

Il presente verbale viene pubblicato all’albo e sul sito Internet dal 25 agosto 2020.

Il segretario.
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