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Oggi 18 novembre 2021 alle ore 20:30 a seguito di regolare avviso del 16 novembre 

2021 Prot. 128 del Presidente consegnato il medesimo giorno mediante deposito nelle ca-

selle di posta elettronica dei consiglieri e revisori dagli stessi indicate e inviato al gruppo 

dell'applicativo condiviso di messaggeria elettronica istantanea, si è riunito con procedu-

ra d’urgenza il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo 

nella sede in piazza Europa n. 5 a Storo. Sono presenti il Presidente Franceso Romele il  

vicepresidente Antonio Parolari  e il  consigliere delegato Ivano Marotto.  Sono assenti  

giustificati Mirco Poletti e Paolo Zontini. Assistono il revisore dei conti Giovanni Giova-

nelli e il segretario Giovanni Berti che verbalizza. Nel rispetto delle misure sul rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 i presenti che dichiarano di essere in possesso del certificato  

verde COVID-19 sono muniti  di mascherina, hanno provveduto a igienizzare le mani 

all’entrata dichiarando di essere privi di sintomi influenzali e mantengono il prescritto di -

stanziamento interpersonale. Questo l’elenco degli argomenti iscritti all’odg:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Provvedimenti in merito all’aggiudicazione dei lavori di rifacimento dell’acquedotto 

irriguo del Sorino.

3. Sottoscrizione delle polizze di assicurazione RC patrimoniale degli amministratori, 

RCT e RCO e tutela legale.

4. Affido incarico alla Federazione Comifo per effettuare un check-up delle strutture  

consortili per valutare ne necessaria la predisposizione del relativo DUVRI, che andrà  

fornito a tutti coloro che a qualsiasi titolo operano sugli impianti del CMF.

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

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

componenti il collegio, dichiara aperta la seduta e avvia i  lavori.  In via pregiudiziale 

spiega i motivi d’urgenza che riguardano ovviamente l’appalto lavori di cui al punto 2, 

per il quale s’è già perso troppo tempo. Per ragioni di collegamento di responsabilità rife-

rite all’appalto trovano urgenza anche i punto 3 e 4 già discussi in precedenti sedute ed 

ora completamente istruiti per l’approvazione. Il consiglio concorda all’unanimità.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. Il verbale della seduta precedente 

è stato pubblicato il giorno dopo all’albo cartaceo nell’atrio del municipio e sul sito In-

ternet del Consorzio e il collegamento ipertestuale è stato inviato al gruppo condiviso di 

messaggeria elettronica istantanea in modo che i consiglieri hanno potuto scaricarlo e 

leggerlo con comodo, tanto che ora viene dato per letto. Nessuno prende la parola e mes-

so ai voti il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.

Pagina 21

Il Presidente Il segretario



CMFS Verbale Consiglio delegati n. 5 - 18 novembre 2021

2. Provvedimenti in merito all’aggiudicazione dei lavori di rifacimento dell’acquedotto 

irriguo del Sorino. Al punto n. 3 dell’ordine del giorno della precedente seduta dell’8 ot-

tobre 2021 era iscritto il medesimo argomento di oggi, ma allora non fu presa nessuna 

decisione e a verbale è rimasta la nota di rinvio alla successiva seduta. Questo perché 

profilandosi l’ipotesi di un contenzioso, la trascrizione e pubblicazione di quanto discus-

so in quella seduta, avrebbe ipoteticamente potuto nuocere al Consorzio. Si dà ora atto 

che in quella sede venne illustrata la spiacevole situazione provocata dall’impresa ina-

dempiente che non aveva provveduto a presentare in tempo utile tutta la documentazione 

richiesta con la lettera di invito a presentare offerta ove al termine dell’elenco era chiara-

mente scritto: Attenzione! La mancata produzione anche di uno solo dei documenti di cui 

sopra entro il termine fissato sarà condizione ostativa alla stipulazione del contratto. E  

pareva ovvio di primo acchito di non poter superare la condizione ostativa, ma dopo lun-

ga, contrastata e approfondita discussione si considerò che erano state seguite le procedu-

re ed era stata adottata la modulistica indicata dalla Federazione provinciale del consorzi 

miglioramento fondiario (Comifo) come indicate nella circolare del 16/03/2021 n. LC/

lc/21/041 ove si precisava che Federazione avrebbe messo a disposizione la propria con-

sulenza ed assistenza (anche legale) ai CMF che avessero seguito le procedure indicate.  

Forti di questa copertura legale si ritenne di soprassedere a proprie autonome decisioni e  

di rimettersi alle indicazioni che avrebbe fornito il legale Comifo. Il Presidente prese ap-

puntamento  in  sede  Comifo  a  Trento  il  13  ottobre  congiuntamente  al  collega  del 

CMFBCCC che condivide le medesime problematiche per l’acquedotto in cogestione. In 

quella sede il direttore e il legale in convenzione convenirono sulle palesi inadempienze 

ostative al contratto ma prima di adire le vie legali ritennero fosse necessario premettere  

tramite pec una diffida con intimazione ad adempiere entro il termine perentorio di quin-

dici giorni fissato dal codice civile, precisando che in difetto si sarebbe proceduto alla re-

voca dell’aggiudicazione. E così avvenne con pec del 15 ottobre. Ma l’impresa non ri-

spettò nemmeno questa diffida perentoria, perché provvide a inviare poco prima della 

scadenza del termine il fascicolo con le condizioni generali della polizza CAR la quale 

però non era conforme a quanto richiesto, poiché presentava in danno al consorzio solo  

una copertura parziale del rischio come scritto all’articolo 1 delle condizioni generali 

“L'obbligo della Società concerne esclusivamente il rimborso in partita A per la parte ec-

cedente  l'importo  della  franchigia  o scoperto e  relativi  minimi  e  massimi  convenuti, 

ecc…”  e  in  polizza  in  partita  A è  indicato  uno  scoperto  del  20%  con  minimo  di 

€ 2.500,00. Segnalato anche questo secondo spiacevole inadempimento alla Federazione 

Comifo, il Direttore e il legale in convenzione ritennero opportuno un secondo incontro 
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questa volta avvenuto nella sede del CMFBCCC il 10 novembre 2021 alla presenza del 

Presidente e vicepresidente di entrambi i CMF. In questo secondo incontro si discusse 

come risolvere  il  problema dell’incompletezza di  copertura  assicurativa della  polizza 

CAR. Più in generale il Direttore Comifo spiegava che trattandosi di trattativa privata  

nell’ambito esclusivo del diritto privato normato dal codice civile è più idoneo e proficuo 

un approccio sostanzialista piuttosto che un approccio formalista.  Quindi,  badando al  

sodo, era meglio percorrere tutte le strade per evitare una causa civile o prevenire e com-

porre con tentativi di accordi bonari l’insorgere di sgradevoli e sempre dannose liti giudi-

ziarie. Con questo spirito venne deciso seduta stante di convocare un rappresentante con 

poteri  decisionali  dell’impresa.  A ciò  provvide  per  le  vie  brevi  il  Presidente  del  

CMFBCCC. La contitolare che si presentò provò a spiegare, come già fatto in precedenti 

occasioni, che lo scoperto di polizza era una scelta di risparmio economico dell’impresa 

che non avrebbe dovuto interessare i CMF, ma sentiti i preziosi interventi dell’avvocato, 

si dichiarò poi disposta a trattare con la compagnia assicuratrice le necessarie modifiche.  

Così è stato. In data 15 novembre perveniva una email da parte dell’avvocato che riporta-

va uno scambio di email avuto con l’impresa Mosca che si concludeva con la comunica-

zione che “La modifica in deroga soddisfa quanto richiesto dal Consorzio”. La proposta 

di modifica della polizza era così formulata: “A deroga delle condizioni di polizza - gli 

scoperti e le franchigie riportati in polizza sono a carico del Contraente, fermo restando 

che la Società assicurativa pagherà l’indennizzo dovuto al Committente al lordo dei pre-

detti franchigia e scoperto sia per la sezione A che per la sezione B”. Il medesimo giorno  

perveniva la pec protocollata al numero 139 contenente la nuova appendice a pagina 5 

della polizza CAR già trasmessa in sostituzione della precedente ove oltre ad altre preci-

sazioni è esplicitamente riportato il testo della deroga. Terminata la relazione del presi-

dente si apre il dibattito ove intervengono i consiglieri. Questi, prendendo atto di quanto 

riferito dal Presidente e su suo invito dal segretario, avuto garanzia che ora è tutto a posto 

e che non è ipotizzabile un ricorso da parte della seconda ditta classificatasi in graduato-

ria, all’unanimità di voti palesi delibera di confermare l’aggiudicazione definitiva dei la-

vori di rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino all’impresa Mosca costruzioni.

3. Sottoscrizione delle polizze di assicurazione RCT e RCO, tutela legale e RC patrimo-

niale degli amministratori,  La federazione Comifo nel 2011 aveva concordato con il bro-

ker Assicura un pacchetto completo di assicurazioni studiato su misura per i consorzi di 

miglioramento fondiario. Il precedente consiglio dei delegati si era occupato della que-

stione nel 2015 e poi nel 2018, ma non si concluse per mancanza e soldi e di complete 
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informazioni. La questione è stata ripresa dal nuovo consiglio cercando anche alternative 

alla proposta del broker Assicura presso compagnie locali che hanno offerto proposte del 

tipo D&O. È stata prestata particolare attenzione alla copertura da responsabilità patri-

moniale personale degli amministratori anche nei confronti del Consorzio considerato 

terzo. Alla fine di complesse e lunghe operazioni di confronto fra le varie offerte ci si è 

orientati verso la proposta del broker Assicura per il particolare costo vantaggioso per la  

RC patrimoniale. Sono stati quindi ripresi i contatti con i responsabili che però per circa 

un mese non corrispondevano alle richieste. Finalmente è stato trovato il contatto giusto 

che ha risolto i problemi. Il 12 novembre via email è pervenuta la documentazione del 

caso e il 15 novembre il modello di lettera d'incarico esclusivo per la distribuzione di po-

lizze oggetto del servizio di brokeraggio che è oggetto di approvazione da parte di questo 

Consiglio. Stando alla presentazione delle polizze concordate con Comifo nel 2011 e 

confermate nei costi in questi giorni, il premio annuo lordo per la RCT e RCO fino a 100 

ettari di territorio irrigato ammonta a € 1.000,00; quello per la tutela legale fino a 10 con-

siglieri ammonta a € 600,00. Il premio annuo per la polizza RC patrimoniale con la com-

pagnia ITAS colpa lieve ammonta a € 210,00 per il Presidente; € 11,00 per ogni consi-

gliere e per il segretario (11*5=€ 55,00) per un totale di € 265,00. Per la copertura da ri-

schi per colpa grave del Presidente è richiesto un premio annuo di € 110,00. Questo costo 

sarebbe a carico della persona fisica assicurata, ma nel caso del presidente che non perce-

pisce alcun compenso per lo svolgimento dei compiti e responsabilità inerenti la carica,  

tale costo può essere ragionevolmente assunto a carico del Consorzio, anche perché in al -

ternativa  sarebbe  giusto  assegnare  al  presidente  un’indennità  di  carica  consentita 

dall’articolo 31 comma 2 dello statuto calcolata in modo che al netto eguagli il costo di 

cui trattasi con ulteriori aggravi fiscali e costi amministrativi. Questo approccio alla que-

stione è stato seguito anche da altri consorzi che hanno avuto mediante scambio di corri-

spondenza elettronica l’adesione confermativa da parte del Direttore della Federazione 

Comifo. Tutto ciò premesso e discusso, al termine del dibattito il Consiglio dei delegati 

all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano approva e accetta le proposte di 

assicurazione in atti come formulate dal broker Assicura e autorizza il Presidente alla sot-

toscrizione della documentazione precontrattuale, della lettera d'incarico esclusivo per la 

distribuzione di polizze oggetto del servizio di brokeraggio e delle polizze impegnando 

la spesa di € 2.000,00 con oneri indiretti e inerenti che emergeranno all’attivazione al ca-

pitolo 120 per spese per assicurazioni.

4. Affido incarico alla Federazione Comifo per effettuare un check-up delle strutture  

consortili per valutare se necessaria la predisposizione del relativo DUVRI, che andrà 
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fornito a tutti coloro che a qualsiasi titolo operano sugli impianti del CMF. La questione 

era stata sollevata dal revisore nell’ultima revisione triennale. Agli atti del Consiglio dei 

delegati nella seduta del 15 ottobre 2018 come risulta al punto 5 punto e) del verbale n. 5  

ove si esaminavano le osservazioni del revisore a questo proposito venne annotato: “Per 

un eventuale incarico tecnico di valutazione della sussistenza di obblighi in materia di si-

curezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 si valuta l'opportunità di 

condividere l'onere con il CMFBCCC con cui si condivide l'irrigazione al Sorino” ma 

non si ebbero notizie. Su incarico del Presidente il segretario con email del 4 ottobre 

2021 contattò il Direttore Comifo ottenendo una proposta di preventivo di € 260,00. Con 

l’occasione è stato chiarito quale sia la giusta procedura con riferimento all’acquedotto 

del Sorino cogestito da questo consorzio e dal contermine CMFBCCC. È stato risposto 

che la verifica è "centrata" sulle strutture, per cui nel caso di struttura cogestita il costo è  

sicuramente ripartibile tra più enti. Quindi il CMFS rimborserà al CMFBCCC i 14/30 del 

relativo costo a consuntivo limitatamente all’acquedotto Sorino. La somma può essere 

quantificata in € 50,00 che si può impegnare sul capitolo 170 per spese di consulenza. La 

proposta messa ai voti viene approvata all’unanimità di voti palesi.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente affida al vi -

cepresidente Antonio Parolari l’incarico di seguire gli affari inerenti l’acquedotto irriguo 

del Sorino. Il vicepresidente accetta e il Consiglio dei delegati ne prende atto. Si concor -

da che la prossima seduta per la trattazione degli argomenti già istruiti ma non inseriti  

nell’odg di questa seduta perché privi del carattere d’urgenza, verrà convocata per marte-

dì 30 novembre stessa ora e luogo.

Alle ore 21:30, terminata la trattazione e votazione sugli argomenti all’ordine del giorno, 

il presidente chiude i lavori e la seduta. Il verbale redatto dal segretario dopo lettura e 

conferma viene sottoscritto in calce alle pagine dispari e viene pubblicato all’albo carta-

ceo nell’atrio del municipio e sul sito Internet a far tempo dal giorno successivo 19 otto-

bre 2021.

Il segretario
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