
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 6 del 7 ottobre 2020

Oggi 7 ottobre 2020 alle ore 20.30 nella sede in piazza Europa, 4 si riunisce in seduta

urgente il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo su

conforme avviso del 5 ottobre 2020 prot. 113 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 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 Mariano Scaglia. Sono assenti giustificati Mirco Poletti e Pietro Azzali.

Assiste il revisore Giovanni Giovanelli. Il segretario Giovanni Berti verbalizza. Questi

sono gli argomenti posti all’ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Approvazione degli atti del riordino fondiario di Cole lunghe e avvio del procedi-

mento di cui all’art. 26 RD 215/1933 con deposito degli stessi nella segreteria comunale.

3. LP 9/2007, art. 30, comma 4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di

spesa per l’espletamento dell’attività di revisione per l’anno 2021.

4. Esame dei ricorsi presentati avverso il ruolo ordinario per il corrente anno 2020.

5. Liquidazioni varie.

6. Rimborso spese economato.

7. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo.

Il Presidente accertata la legalità della seduta per la presenza della maggioranza dei con-

siglieri intervenuti e avvia i lavori invitando a discutere e deliberare sugli argomenti po-

sti.  In  via  pregiudiziale  spiega  ai  consiglieri  delegati  i  motivi  della  convocazione

d’urgenza come anticipati nella email di invio dell’avviso. Il 5 ottobre abbiamo avuto

conferma della possibilità di avviare il procedimento finale del riordino fondiario e solo

con procedura d’urgenza è possibile rispettare il termine del 20 ottobre. Gli altri punti ri -

guardano liquidazioni inerenti per consentire la richiesta del secondo acconto e al più

presto la liquidazione a saldo. Per il punto 3 si è colta l’occasione per evitare il rischio

che non sia possibile convocare il consiglio due volte quest’anno, esclusa questa per la

scelta del revisore. Per il punto 4 si ricorda che a norma dell’art 38 dello statuto il Consi-

glio deve pronunciarsi sui ricorsi entro 10 giorni dal ricevimento e quindi entro i 4 otto-

bre. Dando pur atto che il termine è ordinatorio si conferma l’urgenza. Il consiglio dei

delegati all’unanimità di voti palesi riconoscendo sussistenti i motivi approva la procedu-

ra d’urgenza della convocazione di questa seduta.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  Il  verbale è stato pubblicato il

giorno successivo alla seduta e al gruppo di messaggistica elettronica dei consiglieri e re-

visori è stato inviato il collegamento elettronico al testo disponibile sul sito Internet in
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modo che hanno potuto leggerlo ed ora, dato per letto, visto che nessuno prende la paro-

la al riguardo, viene approvato all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

2. Approvazione degli atti del riordinamento fondiario di Cole lunghe e avvio del pro-

cedimento di cui all’art. 26 RD 215/1933 con deposito degli stessi nella segreteria comu-

nale. Il Presidente informa di aver firmato il 28 settembre l’ultimo contratto di alienazio-

ne delle particelle del CMF al privato. In data 30 settembre il notaio ha presentato istanza

tavolare. Ieri il segretario ha avuto un appuntamento con il capo ufficio tecnico e per

l'agricoltura di montagna competente per i riordini che ha dato conferma sulla possibilità

di avviare il procedimento in oggetto anche se pendono ancora 5 piombi al tavolare rela-

tivi alle tre permute della Frazione di Storo e alle due alienazioni del CMF. Il Presidente

riassume i contenuti della relazione accompagnatoria al riordino che contiene la descri-

zione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, la relazione di calcolo dei

valori delle nuove particelle della superficie produttiva la cui proporzione sul totale del

valore finale rispetta la proporzione che aveva ognuno sul totale del valore iniziale. Oltre

alla documentazione prevista dall’articolo 26 del RD 215/1933, si depositano anche le ta-

belle e gli elaborati grafici previsti dalla delibera della Giunta provinciale 23 marzo 2018

n. 470 per la liquidazione a saldo del contributo. Il Consiglio dei delegati visto il tutto

udito il Presidente e il segretario e gli interventi avvenuti durante il dibattito all’unanimi-

tà di voti palesi espressi per alzata di mano delibera di approvare il fascicolo in atti e di

incaricare il Presidente a depositarlo nella segreteria comunale dando avvio al procedi-

mento previsto dagli articoli 26 e seguenti del RD 215/1933, che significa anche conclu-

sione del procedimento del riordino fondiario finanziato dalla Provincia nel rispetto del

termine ultimo fissato al 20 ottobre corrente anno.

3. LP 9/2007, art. 30, comma 4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di

spesa per l’espletamento dell’attività di revisione per l’anno 2021. Il Presidente riferisce

che con deliberazione della Giunta provinciale n. 286 di data 28 febbraio 2014, successi-

vamente modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 731 di data 12 maggio

2017 e n. 898 di data 9 giugno 2017, sono stati approvati i criteri relativi all’attività di re -

visione dei bilanci dei consorzi di miglioramento fondiario per ogni triennio, come previ-

sto dalla LP 9/2007, art. 30, comma 4. Con lettera del 23 settembre qui pervenuta al n.

108 di protocollo il Dirigente del Servizio agricoltura ricorda che questo consorzio dovrà

effettuare nel corso del 2021 la revisione triennale obbligatoria dei bilanci e pertanto è te-

nuto a comunicare a chi intende affidare lo svolgimento dell’incarico. Rilevato che la Fe-

derazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario SCC, riconosciuta
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come un'associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramen-

to fondiario e pertanto soggetto idoneo, ha già effettuato in passato l’attività di revisione

per questo consorzio, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione, udita la rela-

zione del Presidente, vista la normativa in oggetto con voti unanimi espressi per alzata di

mano delibera di richiedere alla suddetta Federazione il preventivo di spesa per l’espleta-

mento dell’attività di revisione.

4. Esame dei ricorsi presentati avverso il ruolo ordinario per il corrente anno 2020. Il 24

settembre il funzionario del Servizio affari generali del Comune di Storo presentava ri-

corso ai sensi dell’art. 38 dello Statuto per lo stesso Comune e per la Frazione di Storo

avverso il ruolo generale annuale di contribuzione per la gestione consorziale come pre-

visto dall’art. 3 della legge 12 febbraio 1942, n. 183. Le argomentazioni dedotte e illu-

strate nei ricorsi sono prive di ogni fondamento. Il funzionario competente fa riferimento

alla situazione catastale risultante alla data del ricorso, mentre a norma dello Statuto il

ruolo viene emesso sulla scorta dei dati contenuti nel catastino consorziale aggiornato.

Soccorrono al riguardo le seguenti disposizioni statutarie: art. 4 comma 3 dello statuto:

“Eventuali variazioni concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comunica-

te al consorzio, allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazio-

ne o fino all'aggiornamento d'ufficio del catastino di cui all'articolo seguente, il proprie-

tario indicato nel catasto del consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei confronti

del consorzio medesimo”; art. 5 comma 2. “II catastino deve essere aggiornato introdu-

cendo tutte le variazioni di proprietà segnalate e documentate dagli interessati conforme-

mente al comma 3 dell'articolo 4 e accertate dal Consiglio dei delegati, almeno 15 giorni

prima di ogni assemblea.” e comma 4: “Il catastino deve comunque essere aggiornato al-

meno annualmente d’ufficio”. Non risulta siano pervenute nel corso del 2020 comunica-

zioni di variazione catastale da parte del Comune. Il Consiglio dei delegati ha provvedu-

to all’aggiornamento annuale nella seduta del 10 febbraio 2020 come risulta dal punto 2

del verbale pubblicato sul sito Internet dall’11 febbraio 2020. Controllati i ruoli inviati al

Comune questi risultano corretti e privi di errori materiali con riferimento alle colture e

classi delle singole particelle risultanti  al  Catasto alla situazione del 1° gennaio 2020

come scaricati da Openkat. Va bene l’arrotondamento minore in € 115,00 del ruolo a ca-

rico del Comune. Visto e considerato il tutto il Consiglio dei delegati all’unanimità di

voti palesi espressi per alzata di mano respinge i ricorsi in esame per i detti motivi.

5. Liquidazioni varie. Avuta notizia della possibilità di concludere il procedimento di

riordino fondiario è stato invitato il tecnico incaricato di presentare avviso di parcella per

il secondo acconto fino al 90 per cento dell’importo concordato. L’avviso pervenuto il 5

ottobre  al  n.  114  di  protocollo  per  un  importo  imponibile  di  € 8.640,00  CNPAIA
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€ 345,60, IVA € 1.976,83, lordo € 10.962,43, ritenuta € 1.728,00 e netto € 9.234,43. Il

Consiglio dei delegati visto e riconosciuto regolare il tutto ne prende atto e riconosce

competente il Presidente a disporne la liquidazione come atto esecutivo di precedente

impegno come disposto dall’art. 24 comma 1 lett. c) dello statuto. Assentatosi il segreta-

rio ne svolge le funzioni il vicepresidente per i due punti successivi. La stessa cosa vale

per il segretario a cui il Consiglio dei delegati assegnò l’ulteriore somma di € 2.000,00

nella seduta del 6 luglio 2017 come risulta dal punto n. 2 del verbale n. 4 per attività am-

ministrativa e di segreteria richiesta dall'iniziativa di riordino e da svolgersi fino alla con-

clusione con liquidazione finale. Vista la nota di lavoro occasionale del 5 ottobre 2020

prot. 115, il consiglio dei delegati all’unanimità di voti palesi delibera la liquidazione

dell’importo richiesto. Lo stesso segretario il 5 ottobre ha chiesto il rimborso delle spese

di viaggio autorizzato dal presidente a Trento dal capo ufficio tecnico e agricoltura di

montagna del Servizio agricoltura per presentare la situazione finale del riordino di Cole

lunghe e ottenere il consenso all’avvio del procedimento finale come riferito al punto 2.

Il Consiglio dei delegati delibera all’unanimità di voti la liquidazione richiesta in € 74,26

calcolato come un terzo del costo medio mensile del carburante come pubblicato dal

Mise. La documentazione di spesa dei documenti qui citata è disponibile nella pagina ri-

servata dei consiglieri sul sito Internet.

6. Rimborso spese economato. Rimane assente il segretario. Il Presidente riferisce che

come detto al punto precedente la distinta in atti delle spese sostenute dall’economo in

esecuzione dei buoni di economato è disponibile nella pagina riservata del sito Internet.

Gli stessi hanno potuto prenderne visione prima d’ora. Visto e riconosciuto regolare il

tutto il Consiglio dei delegati dispone ne dispone la liquidazione con imputazione ai ca-

pitoli di bilancio indicati in distinta e con discarico contabile all’economo.

7. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo. Nulla al riguardo.

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

presidente chiude i lavori e la seduta. 

Il vicepresidente facente funzioni di segretario per parte del punto 5 e punto 6

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come da statuto dal Presidente e

dal segretario in calce alle pagine dispari e viene pubblicato all’albo cartaceo nell’atrio

del municipio e sul sito Internet del Consorzio a far tempo dall’8 settembre 2020.

Il segretario.
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