
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 5 - 8 settembre 2020

Oggi 8 settembre 2020 alle ore 21.30 al termine dei lavori dell'assemblea generale e nel-

la medesima sala a piano terra del municipio, si riunisce in seduta urgente il Consiglio

dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo su conforme avviso del 4

settembre 2020 prot. 99 del Presidente consegnato ai consiglieri e revisori mediante de-

posito nella casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicati-

vo condiviso di rete sociale, ricordato anche con breve messaggio di testo via telefonia

mobile il giorno della convocazione e oggi. Sono presenti il Presidente Ivano Marotto, il

vicepresidente Antonio Parolari e i consiglieri Gianluca Bonomini, Luca Malcotti e Mir-

co Poletti. Sono assenti giustificati  Pietro Azzali e Mariano Scaglia. Assiste il revisore

Giovanni Giovanelli. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Questo l’odg.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione del progetto esecutivo per opere di messa in sicurezza, potenziamento

vasca di accumulo, sistemazione dell’organo di presa e rifacimento rete di distribuzione

dell’acquedotto irriguo del rio Sorino.

3. Approvazione della convenzione con il CMFBCCC per la realizzazione delle opere

comuni previste nei progetti riguardanti l’acquedotto irriguo del Sorino 2020 con richie-

sta di finanziamento sulla LP 3/2004 e GP 1228/2020 e riparto delle spese a carico del

Consorzio miglioramento fondiario di Brione Castel Condino Cimego e Condino che ri-

guardano in tutto o in parte il Consorzio miglioramento fondiario di Storo.

4. Richiesta alla Federazione di effettuare la revisione straordinaria del bilancio.

5. Liquidazioni varie.

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

Il Presidente constatando la legalità della seduta per la presenza della maggioranza dei

consiglieri, dichiara aperti i lavori e passa a trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

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

duta precedente viene pubblicato sul sito Internet 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 progetto esecutivo per opere di messa in sicurezza, potenziamento

vasca di accumulo, sistemazione dell’organo di presa e rifacimento rete di distribuzione

dell’acquedotto irriguo del rio Sorino. Già nella seduta del 24 agosto questo consiglio

ebbe modo di esaminare e approvare il progetto redatto dall’ing. Salvatore Moneghini.

Trattasi del rifacimento del progetto presentato a finanziamento provinciale nel 2014 e

ammesso in graduatoria alla posizione 41 quando vennero finanziati solo i progetti fino

alla posizione 30 della graduatoria come meglio riferito nell’assemblea conclusasi poco
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fa a cui hanno partecipato anche i consiglieri. A seguito della pubblicazione della delibe-

ra della Giunta provinciale n. 1288 del 28 agosto 2020, il progetto è stato rivisto sulla

base dei criteri di cui all’allegato A). L’area irrigata di circa 40 ettari con acqua derivata

dal rio Sorino è a cavallo dei comuni catastali di Storo e di Condino il cui territori rien-

trano rispettivamente nelle competenze territoriali di questo CMFS e del CMFBCCC. Al-

lora venne presentato un progetto unico da parte di questo consorzio anche per conto del

contermine CMF di Brione Castel Condino Cimego e Condino, perché così prevedeva la

convenzione sottoscritta il 12 novembre 2014 fra i due consorzi ed era consentito dalla

modulistica ufficiale ove era prevista l’ipotesi indicata: “che le particelle fondiarie inte-

ressate dall’iniziativa ricadono su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e

contigui”. Questo non fu più possibile in seguito tanto che su suggerimento del responsa-

bile dell’ufficio infrastrutture agricole della Provincia, il 31 ottobre 2017 venne sotto-

scritto un atto di novazione della convenzione che prevedeva la gestione separata delle

reti di distribuzione con riferimento ai territori di competenza dei due CMF e con la ge-

stione e manutenzione dell'opera di presa e relative pertinenze in solido e congiuntamen-

te da parte di entrambi i CMF. La convenzione venne poi rinnovata 10 10 aprile 2019,

per assegnare al CMFBCCC il ruolo di capofila. La convenzione prevede che spetta al

CMFBCCC iscrivere nel  proprio bilancio annuale i  movimenti finanziari  in entrata e

uscita per la gestione e manutenzione e qualsiasi altro intervento all'opera di presa e per-

tinenze e assumere i provvedimenti di movimentazione contabile e finanziaria come da

statuto. Il CMFS iscrive a proprio bilancio in entrata i contributi, altre risorse e i relativi

ruoli di competenza territoriale e in uscita pari trasferimenti al CMFBCCC capofila. Per

questo motivo verranno presentati in provincia due domande di finanziamento da parte

dei due consorzi con due progetti  distinti  con opere comuni previste nel progetto del

CMFBCCC. Spetta ora a questo consiglio dei delegati approvare il progetto esecutivo in

atti che riguarda le opera da eseguire nel nostro territorio. Al punto successivo è prevista

l’approvazione della convenzione con il CMFBCCC per la realizzazione delle opere co-

muni. Il progetto è a disposizione dei consiglieri sul sito Internet dal 25 agosto scorso

con la sostituzione appena disponibile degli elaborati nel frattempo modificati per l’ade-

guamento ai criteri stabiliti nel bando della Giunta sopra citati. Il progetto contiene tutti

gli elaborati tecnici previsti al punto 3.4 dei criteri riguardante la documentazione da al-

legare alla domanda di contributo. Il Consiglio dei delegati visto ed esaminato il tutto, vi-

sti il parere preventivo favorevole espresso con voti favorevoli unanimi dall’assemblea

zonale  di  ieri  e  visto  il  voto  favorevole  unanime  sul  progetto  preliminare  espresso
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dall’assemblea generale di oggi, all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano

delibera di approvare il progetto esecutivo in atti per opere di messa in sicurezza, poten-

ziamento vasca di accumulo, sistemazione dell’organo di presa e rifacimento rete di di-

stribuzione dell’acquedotto irriguo del rio Sorino.

3. Approvazione della convenzione con il CMFBCCC per la realizzazione delle opere

comuni previste nei progetti riguardanti l’acquedotto irriguo del Sorino 2020 con richie-

sta di finanziamento sulla LP 3/2004 e GP 1228/2020 e riparto delle spese a carico del

Consorzio miglioramento fondiario di Brione Castel Condino Cimego e Condino che ri-

guardano in tutto o in parte il Consorzio miglioramento fondiario di Storo. Esiste già fra i

due consorzi la convenzione recante la disciplina delle modalità di gestione dell'acque-

dotto irriguo Sorino come riferito al punto precedente. Ora si rende necessario stipulare

una apposita convenzione di dettaglio per la realizzazione dell’opera di cui al progetto

esecutivo approvato al punto precedente e per il riparto delle spese rimaste a carico fra i

cui consorzi. Lo schema di convenzione è disponibile nel sito Internet del Consorzio dal-

la data di convocazione di questa seduta tanto che i consiglieri hanno avuto modo di ve-

nirne a conoscenza prima d’ora. Il presidente ne illustra comunque i contenuti confer -

mando che il tutto è già stato preventivamente concordato con il Presidente e vicepresi-

dente del CMFBCCC dando atto che trattasi di attuazione delle clausole già sottoscritte

nella convenzione generale del 2019. Il Consiglio dei delegati all’unanimità di voti pale-

semente espressi per alzata di mano delibera di approvare lo schema di convenzione in

atti autorizzando il Presidente alla sottoscrizione.

4. Richiesta alla Federazione dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario di effet-

tuare la revisione straordinaria del bilancio consorziale. Al punto 2 dei criteri allegato A)

della delibera della Giunta provinciale n. 1288 del 28 agosto 2020 riguardante i benefi -

ciari è previsto nella domanda di contributo il richiedente debba dichiarare che il bilancio

consorziale nell'anno precedente la presentazione della domanda sia stato sottoposto a re-

visione ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera f),della legge provinciale 3 aprile 2007, n.

9. L’ultima revisione triennale ordinaria di questo consorzio è avvenuta nel 2018 per cui

non possiamo rientrare in questa ipotesi. In alternativa è necessario dichiarare di aver ri-

chiesto una revisione straordinaria che verrà effettuata mediante uno dei soggetti di cui la

Provincia può avvalersi ai sensi dell'art. 30, comma 1, della LP 9/2007. Su richiesta la

Federazione ha inviato il modulo che già compilato in bozza è disponibile sul sito Inter-

net. Nel modulo è previsto di dichiarare che il richiedente Consorzio si impegna a pagare

alla Federazione il relativo corrispettivo pari ad € 300,00 + IVA. Nei citati criteri allegato

A) della delibera GP 1288/2020 è stabilito che il richiedente dovrà esibire la documenta-

zione comprovante l'avvenuta revisione straordinaria all'atto di presentazione della do-
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manda di contributo, qualora ne fosse in possesso o prima dell'adozione del provvedi-

mento di concessione del contributo, qualora richiesta all'atto di presentazione della do-

manda di contributo, ma non ancora ottenuta. Ciò significa che se la domanda di finan-

ziamento non viene accolta è possibile rinunciare alla revisione straordinaria senza soste-

nere il costo che ora è necessario impegnare. Visto e valutato il tutto il Consiglio dei de-

legati all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di richiedere alla

Federazione la revisione straordinaria, autorizzando il presidente a sottoscrive la bozza di

lettera in atti e di impegnare la spesa di € 366,00 al capitolo 125 per prestazioni e servizi.

Il Presidente conclude informando che fra i criteri di ammissione a contributo è previsto

anche al punto 1.5 che il richiedente, alla data di presentazione della domanda di contri-

buto, deve possedere il fascicolo aziendale aggiornato. In questi giorni è stato accertato

che il CMF di Storo è in possesso del fascicolo aziendale dal 2008 aggiornato fino al

cambio di tesoreria. Ora è necessario aggiornare l’IBAN indicando quello della Cassa

centrale banca.

5. Liquidazioni varie. Nulla al riguardo

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

Alle ore 22.00, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il presidente

chiude la seduta e il  presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto

come segue a norma di statuto.

Il segretario.
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