
CMFS Verbale Consiglio delegati n. 7 - 24 novembre 2020

Oggi ventiquattro novembre 2020 alle ore 20.30 a seguito di avviso del Presidente del 

18 novembre 2020 Prot. 140 consegnato ai consiglieri e ai revisori mediante deposito  

nella casella di posta elettronica da loro indicata e inviato al gruppo dell'applicativo con-

diviso di messaggeria elettronica istantanea, è convocato il  Consiglio dei delegati  del 

Consorzio di miglioramento fondiario di Storo. Vigente lo stato d’emergenza di cui al de-

creto legge 07 ottobre 2020 , n. 125 con misure di contrasto e contenimento alla diffusio-

ne del virus SARS-CoV-2 è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private 

in modalità a distanza come chiarito anche dalla circolare 19/10/ 2020 LC/lc/20/169 del-

la Federazione Comifo a commento dei DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020. La 

circolare conferma che nella categoria delle “riunioni private” rientrano anche le adunan-

ze di consiglio e revisori come pure quelle assembleari. Il Presidente nell’avviso di con-

vocazione ha spiegato perché che lo svolgimento della riunione sarebbe avvenuto attra-

verso un collegamento a distanza da remoto come nella precedente del 14 aprile, provve-

dendovi attraverso una semplice videochiamata di gruppo tramite l’applicativo concorda-

to. Partecipano il presidente Ivano Marotto il vicepresidente Antonio Parolari e i consi-

glieri delegati Gianluca Bonomini, Luca Malcotti e Mirco Poletti. Sono assenti giustifi-

cati Mariano Scaglia e Pietro Azzali. Assiste il revisore Giovanni Giovanelli. Verbalizza 

il segretario Giovanni Berti. Sono all'ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2.  Individuazione  del  soggetto  al  quale  il  Consorzio  intende  affidare  l’espletamento 

dell’attività di revisione per l’anno 2021 e decisioni conseguenti.

3. Rimborso spese economato.

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

Alle ore 20,30 il segretario su incarico del Presidente apre la videochiamata di gruppo a 

cui rispondono i consiglieri e revisori sopra indicati. Quando tutto funziona il Presidente 

prende la parola per accennare ai motivi e alle modalità della riunione a distanza con col-

legamento da remoto come nella precedente riunione che i consiglieri accettano e appro-

vano. Vista la legalità della seduta per la partecipazione della maggioranza del collegio,  

il Presidente dichiara aperta la riunione e avvia i lavori passando alla trattazione degli ar-

gomenti all’ordine del giorno.

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  

modo che hanno potuto leggerlo ed ora, dato per letto, visto che nessuno prende la parola  

al riguardo, viene approvato all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.
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2. Individuazione  del  soggetto  al  quale  il  Consorzio intende  affidare  l’espletamento 

dell’attività di revisione per l’anno 2021 e decisioni conseguenti. Il Presidente, ricordan-

do che nella riunione del Consiglio dei delegati del 7 ottobre 2020 si decise di chiedere  

alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario Scc pre-

ventivo di spesa per l’attività di revisione, presenta il preventivo formulato dalla stessa, 

pervenuto il 15 ottobre 2020 al n. 133 di protocollo che fa riferimento ad una spesa onni-

comprensiva di euro 1.300,00. Rilevato che la Federazione provinciale dei consorzi irri-

gui e di miglioramento fondiario SCC, riconosciuta “associazione di rappresentanza, tu-

tela e assistenza dei consorzi di miglioramento fondiario” e pertanto soggetto idoneo, è 

punto di riferimento per il nostro Consorzio in relazione ad ogni genere di problematica e 

ritenuto congruo il preventivo presentato, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente di-

scussione, udita la relazione del Presidente, vista la normativa in oggetto con voti espres-

si per alzata di mano: votanti n° cinque, favorevoli n° cinque, nessun contrario o astenuto 

delibera di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Federazione provinciale dei 

consorzi irrigui e di miglioramento fondiario società cooperativa consortile; di affidare 

alla Federazione provinciale dei  consorzi  irrigui  e di  miglioramento fondiario società 

cooperativa consortile con sede in Via Kufstein n. 4 – località Spini di Gardolo – 38121 

Trento, iscrizione albo enti cooperativi n. A185345, iscrizione registro imprese CCIAA 

di Trento e codice fiscale 96004260228 partita iva 01282340221 l’attività di revisione 

del nostro Consorzio per i motivi esposti in premessa ed al costo di euro 1.300,00 onni-

comprensivi; di chiedere l’erogazione delle spese relative al servizio di revisione diretta-

mente alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario so-

cietà cooperativa consortile; di autorizzare la Provincia autonoma di Trento al pagamento 

delle spese di revisione direttamente al prestatore del servizio; di delegare alla Federazio-

ne provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario società cooperativa con-

sortile l’invio dell’istanza alla PAT, e l’eventuale perfezionamento della stessa.

3. Rimborso spese economato. Assente il segretario, ne svolge le funzioni il vicepresi-

dente. Il giorno successivo alla precedente seduta ove vennero rimborsate le spese soste-

nute dall’economo, fu necessario spedire 28 lettere raccomandata 1 con prove di conse-

gna a € 9,90 cadauna per notificare ai proprietari e interessati l’avvenuto deposito nella 

segreteria comunale della documentazione per l’avvio del procedimento di riordino fon-

diario di Cole lunghe per un costo totale di € 277,20. A questa spesa si aggiunge anche 

quella di € 28,98 per materiale di cancelleria. Il Consiglio dei delegati, vista la documen-

tazione disponibile per i consiglieri anche sulla pagina riservata del sito Internet all’una-
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nimità di voti palesemente espressi per alzata di mano delibera la liquidazione all’econo-

mo delle spese sostenute.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Su incarico del Presidente 

il segretario relaziona sullo stato della pratica del riordino fondiario di Cole lunghe. Con 

email del 23 ottobre il capo ufficio competente del Servizio agricoltura informava che 

l'art. 38 della LP 4/2003 prevede che il piano di riordino sia pubblicato per trenta giorni.  

Per prassi si è sempre applicato la previsione dell'art. 37 relativo alla pubblicazioni delle 

stime iniziali:  i  ricorsi possono essere presentati  presso il  comune entro trenta giorni  

dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito, quindi nel nostro caso il deposito è del 12 otto-

bre, il termine per i ricorsi è il 12 dicembre, è una scelta prudenziale sempre applicata.  

Dopo quella scadenza sai provvederà all’inoltro in Provincia degli atti  depositati  con 

eventuali ricorsi futuri, visto che fino ad oggi non ne sono pervenuti.

Alle ore 20,50 terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno viene chiusa 

la videochiamata di gruppo. Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il vicepresidente per il punto 3 Il segretario

Il verbale viene pubblicato all’albo nell’atrio del municipio e sul sito Internet dal 25 no-

vembre 2020.

Il segretario.
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