CMFS Verbale Consiglio delegati n. 1 - 6 luglio 2021
Oggi 6 luglio 2021 alle ore 20:30 su avviso del 28 giugno 2021 Prot. 54 del Presidente
consegnato mediante deposito nelle caselle di posta elettronica dei consiglieri e revisori e
inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messaggeria istantanea, si è riunito il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo nella sede di piazza
Europa n. 4 a Storo. Sono presenti il Presidente uscente Ivano Marotto, il consigliere An tonio Parolari e i neo eletti consiglieri Mirco Poletti, Franceso Romele e Paolo Zontini.
Sono presenti i revisori dei conti Giovanni Giovanelli e Adriano Malcotti. Assiste e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Nel rispetto delle misure di gestione e contenimento
del rischio di contagio da SARS-CoV-2 i presenti sono muniti di mascherina, hanno
provveduto a igienizzare le mani all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi influenzali e mantengono il prescritto distanziamento interpersonale. Questo l’odg:
1. Convalida degli eletti.
2. Elezione del Presidente.
3. Elezione del Vicepresidente.
4. Elezione del componente nell'assemblea del Consorzio di secondo grado.
Il Presidente uscente comunica che in data 28 giugno 2021 inviava la lettera prot. 53 ai
primi cinque consorziati che hanno ottenuto voti informandoli della procedura prevista
all'articolo 20 comma 3 dello statuto con invito a dichiarare l'accettazione o meno della
carica. In data odierna seduta stante vengono consegnati i moduli firmati di accettazione
da tutti i consiglieri delegati neo eletti. Gli stessi compilano e firmano il modulo dichia razione di notifica atti con indicato l’indirizzo della casella postale elettronica ove depositare ufficialmente gli avvisi di convocazione e altre comunicazioni con liberatoria di
adempimento delle modalità previste dall’articolo 21 comma 2 dello statuto. Il Consi gliere anziano Antonio Parolari assume la presidenza e constatando la legalità della sedu ta per la presenza di tutti i consiglieri neo eletti dall’assemblea nell’adunanza del 25 giugno 2021, avvia i lavori sugli argomenti all’ordine del giorno.
1. Convalida degli eletti. Si riporta dal verbale del collegio elettorale i seguenti risultati
della votazione: “Romele Francesco voti 23, Parolari Antonio voti 22, Poletti Mirco voti
22; Marotto Ivano voti 19, Zontini Paolo voti 19, Malcotti Luca voti 3, Malcotti Adriano
voti 2 e Giovanelli Pietro voti 2.” L’articolo 20 comma 2 dello statuto dispone: «Il Consiglio dei delegati neo eletto, in apposita seduta indetta dal Presidente uscente e presieduta
dal Consigliere anziano, entro quindici giorni dalle votazioni, decide sui reclami di cui al
precedente art. 16 e, in base alle risultanze dei verbali di votazione, proclama gli eletti.»
Il Consigliere anziano assume le funzioni di Presidente della seduta e dà lettura dell’art.
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18 dello statuto riguardante le cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di
consigliere e invita i presenti a segnalare se per sé o altri colleghi consiglieri venga ipo tizzata una delle cause indicate che ostino alla convalida degli eletti fornendo elementi di
valutazione, ma nessuno interviene. Il Presidente invita il consigliere delegato Francesco
Romele ad assentarsi trattandosi per lui di interessi in conflitto a norma dell’art. 30 dello
statuto. Prosegue informando i consiglieri che in data 25 agosto 2020 venne inviata dal
Presidente una lettera prot. 88 al signor Francesco Romele con sollecito pagamento ruolo
2020 acquedotto irriguo del Sorino per € 180,00 e l’estratto delle riscossioni del tesoriere
anni 2020 e 2021 fino al 25 giugno 2021 da cui risulta che il nominato versò il primo im porto di iscrizione di € 60,00 l’8 febbraio 2021 e poi più nulla. Su parere anche della Federazione Comifo si può ritenere che il mancato pagamento del "ruolo consortile" è sicuramente idoneo a qualificare il consorziato come "moroso", con gli effetti tra il resto di
cui all'art. 18 dello statuto. Ma cercando di individuare il momento in cui il consorziato
si trovi legalmente messo in mora, si può ritenere che prudenzialmente che ciò avvenga
quando si acquisisce la prova (attraverso PEC oppure raccomandata a.r. oppure ogni altro
mezzo idoneo) che il contribuente abbia ricevuto intimazione ad adempiere e non lo abbia fatto nei termini. E la lettera di sollecito del 25 agosto 2020 prot. 88 inviata con email ordinaria può essere ritenuta non idonea a costituire il consorziato in mora. Il Consiglio dei delegati viene comunque ora a sapere che il consigliere è tuttora moroso ed è
quindi necessario che nella prossima seduta all’ordine del giorno debba essere iscritto
l’eventuale avvio del procedimento di decadenza per sopraggiunta incompatibilità con riferimento all'art. 28 comma 1 lett c) dello statuto. I consiglieri delegati che intervengono
nel dibattito concordano all’unanimità che i ruoli debbano essere pagati e i soci morosi
non possano svolgere la funzione di consigliere delegato, ma condividono il parere che il
sollecito bonario del 2020 in atto non sia una formale costituzione in mora che invaliderebbe l’elezione del nominato nell’assemblea del 25 giugno ma concordano sull’obbligo
di avviare il procedimento di incompatibilità sopravvenuta se il ruolo non viene pagato.
Fatto rientrare il consigliere assentatosi, e nessun altro prendendo la parola il Consiglio
dei delegati all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano convalida gli eletti.
2. Elezione del Presidente. Ai sensi dell'articolo 14 comma 5 dello statuto per il rinnovo
delle cariche il voto è sempre segreto. A tal fine il consiglio sceglie i due scrutatori nelle
persone dei signori Mirko Poletti e Paolo Zontini anche per le elezioni che seguono in
questa seduta. Il Presidente invita i consiglieri a formulare proposte di candidatura aprendo un dibattito anche per le successive cariche di vicepresidente e componente dell'assemblea del CMF di secondo grado. Si candidano alla carica di Presidente il Presidente
uscente Ivano Marotto magari solo per una prima fase di consigliatura e i consigliere dePagina 2
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legato Francesco Romele. L’attuale vicepresidente Antonio Parolari si candita alla medesima carica. Al termine del dibattito, il Presidente fa distribuire un’apposita scheda preparata dal segretario con intestazione del Consorzio e con timbro del consorzio e firma di
vidimazione del segretario su cui ogni consigliere delegato può scrivere un nominativo
da eleggere come presidente. Raccolte e scrutinate le schede risulta che il consigliere delegato signor Francesco Romele ha ottenuto voti tre e Ivano Marotto voti due. Visto l'esito della votazione il consigliere anziano presidente provvisorio della seduta proclama il
consigliere delegato signor Francesco Romele Presidente del Consorzio.
3. Elezione del Vicepresidente. Senza ulteriori interventi, facendo seguito ad dibattito
avvenuto per l'elezione del presidente, si passa alla votazione a scrutinio segreto con le
medesime modalità. Raccolte e scrutinate le schede risulta che il consigliere delegato signor Antonio Parolari ha ottenuto voti cinque. Visto l'esito della votazione il presidente
proclama il consigliere delegato signor Antonio Parolari vicepresidente del Consorzio.
4. Elezione del componente nell'assemblea del Consorzio di secondo grado. L'articolo
10 dello statuto dispone che l'Assemblea è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e
da 1 consigliere di ciascun consorzio di primo grado scelto tra i membri del consiglio dei
delegati. Avvenuta la votazione segreta e raccolte e scrutinate le schede risulta che il si gnor Mirko Poletti ha ottenuto voti due e Paolo Zontini voti tre. Visto l'esito della vota zione il presidente proclama il consigliere delegato signor Paolo Zontini componente
dell'assemblea del CMF di secondo grado.
Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il neoeletto Presidente
chiede e ottiene la parola per ringraziare i consiglieri delegati che lo hanno votato per la
fiducia posta nella sua persona e promette di agire per conto dell’intero consiglio
nell’interesse esclusivo del Consorzio. Coglie l’occasione per concordare la data della
prossima prima seduta del neo eletto consiglio operativo per trattare fra l’altro l’emissio ne dei ruoli e i provvedimenti relativi all’opera di rifacimento dell’acquedotto irriguo del
Sorino. Alle ore 21.30 la seduta è tolta. Il presente verbale letto e confermato viene sottoscritto come per statuto in calce alle pagine dispari.
Il verbale è pubblicato nell’albo del consorzio posto nell’atrio del municipio di Storo e
sul sito Internet del consorzio a far tempo dal 7 luglio 2021
Il segretario
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