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Oggi 17 marzo 2022 alle ore 20:30 a seguito di regolare avviso del 9 marzo 2022 Prot. 

12 a firma congiunta del Presidente del Consiglio e del Presidente del Collegio elettorale 

convocato a seguire dopo la conclusione dei lavori del Consiglio, consegnato il medesi-

mo giorno mediante deposito nelle caselle di posta elettronica dei consiglieri e revisori 

dagli stessi indicate e inviato al gruppo dell'applicativo condiviso di messaggeria elettro-

nica istantanea, si è riunito il Consiglio dei delegati del Consorzio di miglioramento fon-

diario di Storo nella sede in piazza Europa n. 4 a Storo. Sono presenti il Presidente Fran-

ceso Romele, il vicepresidente Antonio Parolari e il consigliere delegato Mirco Poletti.  

Sono assenti giustificati Ivano Marotto e Paolo Zontini. Assiste il revisore dei conti Gio-

vanni Giovanelli 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 pre-

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

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto e pubblicazio-

ne della lista degli aventi diritto al voto a norma dell'articolo 13.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2022 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea generale con relativo ordine del giorno.

6. Esame domande di nuovi allacciamenti agli acquedotti irrigui e per uso abbeveraggio 

bestiame.

7. Relazione revisionale triennale. Esame dei rilievi, rimozione delle cause e adozione 

suggerimenti proposti.

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

Il Presidente, vista la legalità della seduta per la presenza della maggioranza dei compo-

nenti, dichiara la seduta valida e apre i lavori, introducendo gli argomenti all’ordine del  

giorno. Ricorda che sul sito Internet del consorzio nella pagina riservata ai consiglieri e  

ai revisori dei conti presidiata da credenziali solo a loro note, sono disponibili fin dalla 

data di convocazione del Consiglio per rimanere disponibili fino alla data di convocazio-

ne dell’assemblea i seguenti documenti della rendicontazione contabile dell’esercizio fi-

nanziario corrispondente all’anno solare 2021: Conto consuntivo redatto dall’ente, elen-
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co delle reversali e mandati, fascicolo delle reversali con le quietanze di incasso del teso-

riere, fascicolo dei mandati di pagamento con quietanze di pagamento del tesoriere e 

pezze d’appoggio dimostrativo e giustificativo delle spese, conto reso dal tesoriere con 

quadro finale di cassa, verbale di verifica di cassa al 31 dicembre reso dal tesoriere e in 

firma ai revisori, schede di svolgimento degli incassi e pagamenti reso dal tesoriere e in-

fine schema del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrispondente al corren-

te anno solare. Consiglieri e revisori possono scaricare e consultare con comodo la docu-

mentazione contabile completa messa a loro disposizione. In altra sezione della medesi-

ma pagina riservata sono disponibili i catastini aggiornati al gennaio 2022 come da risul-

tanze scaricate da Openkat in formato digitale PDF sia nella versione in ordine di comu-

ne catastale e numero di particella, che nella versione in ordine alfabetico dei proprietari 

o rappresentanti di comproprietà. È disponibile anche la lista degli aventi diritto al voto  

completa dei dati dei soci con indicato il numero di voti di cui dispone ognuno e la me-

desima lista con i dati personali minimizzati con il solo cognome nome e anno di nascita  

nella prima occorrenza in caso di omonimie. Dagli stessi archivi sono stati elaborati e 

messi a disposizione sempre in formato digitale PDF la proposta di tariffa unitaria a me-

tro quadro tenendo conto per ogni particella del tipo di coltura e classe e l’ipotesi di ruo-

lo necessaria per dimostrare la veridicità del gettito di ruolo ipotizzato nello schema di 

bilancio preventivo. Per i soli consiglieri e revisori e per i soli fini istituzionali di compe-

tenza è disponibile anche il file digitale in formato kml del comune catastale di Storo che 

consente di visualizzare la mappa in Google Earth con collegamento al catasto censuario 

per consentire, cliccando all’interno dei singoli perimetri, di leggere i nomi dei proprieta-

ri e altri dati del censuario relativi alla particella.

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.

2. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto e pubblicazio-

ne della lista degli aventi diritto al voto a norma dell'articolo 13. Come riferito dal Presi-

dente sono disponibili in formato di foglio elettronico e in formato PDF i catastini come 

voluti dallo statuto in ordine di numero di particella e in ordine alfabetico. È disponibile  

anche una statistica generale che indica in ettari 4.532,4642 l’intero superficie del comu-

ne catastale di Storo a cui vanno tolti e di ettari 6,9072 riguardanti le aree abitate interne 
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escluse dalla competenza consorziale con perimetrazione interna che si limita quindi a 

ettari 4.525,5570 quelli di competenza del consorzio. Di questi ettari 22,7824 riguardano 

immobili divisi in porzioni materiali di cui è impossibile la singola attribuzione di super-

fici ai vari titolari e proprietà pro-tempore assegnate a particelle circostanti che è pure  

impossibile  assegnare  a  singoli  contribuenti.  Rimangono  iscritti  a  ruolo  ettari 

4.502,7746. È disponibile anche la lista degli aventi diritto al voto con indicato per ogni  

socio il numero di voti di cui dispone anche come eventuale rappresentante di compro-

prietà. Una copia della lista destinata alla pubblicazione contiene la minimizzazione dei 

dati personali con il solo cognome e nome e in caso di omonima l’anno di nascita della 

prima occorrenza e ciò nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5 comma 1 lett c) 

del RGPD o GDPR regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679). Per 

consentire la stesura delle previsioni di bilancio, è disponibile una tabella con le proposte 

di tariffe unitarie per ogni coppia di «coltura e classe» delle particelle fondiarie e anche 

un ruolo analitico con indicato per ogni socio l’elenco delle particelle di cui deve rispon-

dere per ognuna delle quali è indicata la coltura e la classe (o in certi casi coltura e classe  

per  ogni  porzione  di  superficie  catastalmente  indicata  per  la  medesima  particella)  e 

l’ammontare del ruolo applicando la rispettiva tariffa con totale in calce e un ruolo rias-

suntivo ove per ogni contribuente è indicato il totale del ruolo dovuto. La somma degli  

importi dovuti singolarmente superiori a € 30,00 dà € 16.567,00 e riguarda i primi 24 

contribuenti. Seguono altri 2.205 contribuenti con importi minori di € 31,00 a cui non 

viene chiesta la compartecipazione. Di questi 19 soci avrebbero un importo superiore a  

€ 20,00; 84 soci dovrebbero versare un importo superiore a € 10,00; 20 soci sono iscritti 

per € 10,00 altri 1024 per importi inferiori. Il limite superiore a € 30,00 è stabilito con 

decreto legge n. 16/2012, convertito in legge n. 44 del 26 aprile 2012 che ha aumentato  

l’importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro e che ora è stabi -

lito in € 30,00. Al termine del dibattito e vista la documentazione in atti il Consiglio dei 

delegati all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano approva i nuovi catastini  

e la lista degli aventi diritto al voto disponendone la pubblicazione nella versione con 

dati  personali  ridotti  al  minimo per  10 giorni  e  oltre  fino  alla  data  di  convocazione 

dell’assemblea per consentire la conoscenza degli iscritti  e del numero di  voti  di  cui  

ognuno dispone, sapendo che in caso di comproprietà è risultata di utile informazione an-

che la non iscrizione di comproprietari rappresentati.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2021 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Come detto tutta la documentazione che co-
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stituisce la rendicontazione è nota ai consiglieri. Dal quadro riassuntivo finale si riporta-

no a verbale le seguenti risultanze. Il  fondo iniziale di  cassa ammonta a €12.269,01.  

Sono stati riscossi € 18.032,21 in conto gestione residui e € 24.984,55 in conto gestione 

competenza per un totale di € 43.016,76 e sono stati spesi € 3.111,56 in conto gestione 

residui e € 20.369,54 in conto gestione competenza per un totale di € 23.481,10 con il ri-

sultato che il fondo finale di cassa risulta fissato in € 31.804,67. Se a questo si aggiungo-

no  residui  attivi  rimasti  da  riscuotere  per  € 200,88  in  conto  gestione  residui  e 

€ 176.602,00 in conto gestione competenza per un totale di € 176.802,88 e si tolgono re-

sidui passivi in carico per € 8.446,57 in conto gestione residui e € 176.468,91 in conto 

gestione competenza per un totale di € 184.915,48 si ottiene l’avanzo di amministrazione 

di € 23.692,07. Da notare che fra i residui passivi rimane l’importo di € 8.310,09 di in-

dennità di esproprio da versare agli aventi diritto che finora non hanno presentato richie-

sta documentata. Il Consiglio dei delegati al termine del dibattito che ne è seguito appro-

va all’unanimità di voti palesi il conto consuntivo da trasmettere al collegio dei revisori 

dei conti che assistono ai lavori e proseguiranno in sede propria al termine della seduta 

consiliare per l’espressione del parere all’assemblea.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2022 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Al punto 3 è stata data ampia illustrazione 

dell’entrata prevista per ruoli di € 16.138,00 come l’anno precedente, leggermente infe-

riore alle previsioni di ruolo. Il bilancio pareggia in € 50.000,00 di cui € 14.500,00 per 

partite di giro e con la previsione in entrata dell’applicazione dell’avanzo di amministra-

zione nella misura prudenziale di € 18.000,00. In uscita sono previsti € 30.500,00 di spe-

se per la gestione amministrativa e € 5.000,00 di possibili interessi passivi per l’anticipa-

zione di  cassa  chiesta  l’anno scorso e rinnovata quest’anno nella  misura  massima di  

€ 140.000,00 per il rifacimento dell’acquedotto irriguo del Sorino. Il Consiglio dei dele-

gati al termine del dibattito che ne è seguito approva all’unanimità di voti palesi il conto 

consuntivo da trasmettere al collegio dei revisori dei conti che assistono ai lavori e prose-

guiranno in sede propria al termine per l’espressione del parere all’assemblea.

5. Convocazione dell'assemblea generale con relativo ordine del giorno. Sono previsti i  

due punti  riguardanti  il  conto consuntivo 2021 e  bilancio preventivo 2022.  A norma 

dell’articolo 9 dello statuto l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere diffuso  

almeno dieci giorni prima di quello fissato per la convocazione. Ma visto che al punto n. 

2 della presente seduta sono stati approvati anche i catastini e la lista degli aventi diritto  

al voto è necessario seguire la tempistica fissata dall’articolo 13 comma 2 che stabilisce:  

«L'elenco è pubblicato una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorzia-

Pagina 34



CMFS Verbale Consiglio delegati n. 1 - 17 marzo 2022

le,  dandone comunicazione scritta in luoghi pubblici frequentati,  almeno trenta giorni 

prima della convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci». Quindi l’assem-

blea può essere convocata non prima del 17 aprile 2022. Come di prassi in calce all’avvi-

so viene messa l’annotazione: «Altri argomenti potranno essere aggiunti dal Consiglio 

dei delegati con avviso da diffondersi come previsto dall'articolo 9 dello statuto entro il  

termine di dieci giorni prima come ivi stabilito» ove capitasse il caso. Per la data e l’uso  

della sala il Consiglio lascia al presidente concordare le scelte con il Comune di Storo 

con riferimento anche alle norme in vigore nel tempo per le misure di contenimento del 

diffondersi del virus SARS-CoV-2. Al termine del dibattito il Consiglio dei delegati ap-

prova all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano la proposta la convocazione 

dell’assemblea con l’ordine del giorno.

6. Esame domande di nuovi allacciamenti agli acquedotti irrigui e per uso abbeveraggio 

bestiame. Hanno presentato domanda tre proprietari di terreni e uno ha chiesto l’estensio-

ne all’uso abbeveraggio bestiame. Nessun problema per accogliere la richiesta di nuove 

utenze constatato che hanno provveduto al versamento della quota d’entrata di € 240,00. 

Per l’estensione all’uso abbeveraggio bestiame si considera quanto segue. Con delibera-

zione 12 maggio 1989 n. 5118 la Giunta provinciale concedeva al Consorzio Irriguo So-

rino, con sede a Condino (CF 86008220229), salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di di -

sponibilità dell’acqua, di derivare dal torrente Sorino, a quota m 500 slm, le seguenti por-

tate: a) l/s 0,06 durante tutto l’anno per abbeveraggio del bestiame; b) l/s 18,09 durante il  

periodo dall’1 aprile al 30 settembre di ogni anno, per uso irriguo. Con lettera del 10 feb-

braio 2015 Prot. N. S173/2015/73547/18.6.2 l'Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche 

e l’Energia, Servizio gestione risorse idriche ed energetiche, Ufficio gestione risorse idri-

che ai sensi dell'alt 29 del Regolamento di cui al DPP 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg. ri -

conosce il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Storo (CF 95001650225) ed il Con-

sorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino (CF 

95004350229) contitolari a tutti gli effetti di legge, ivi compreso l'onere dei canoni, in-

clusi quelli rimasti eventualmente insoluti, del diritto di derivare dal torrente Sorino, ad 

uso irriguo, abbeveraggio bestiame ed antincendio cosi come descritti nella sopra citata 

deliberazione della Giunta Provinciale di data 12 maggio 1989, n. 5118 e sotto l’osser-

vanza delle norme e condizioni contenute nel disciplinare rep. n. 1644 di data 11 aprile 

1989. È possibile accogliere la richiesta di un utente già iscritto a ruolo per uso agricolo e 

nel rispetto dei limiti di 0,06 l/s. Non può essere data certezza per il periodo dall’1 aprile 

al 30 settembre, quando l’acquedotto dovrebbe essere chiuso per uso irrigazione anche 
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per evitare problemi di gelo. In occasione del rinnovo della concessione potrà essere me-

glio  valutato  il  problema.  Il  Consiglio  dei  delegati  al  termine  del  dibattito  approva 

all’unanimità di voti palesi l’accoglimento delle richieste di nuovi allacci e l’estensione 

in un caso all’uso abbeveraggio bestiame con i limiti verbalizzati.

7. Relazione revisionale triennale. Esame dei rilievi, rimozione delle cause e adozione 

suggerimenti proposti. Il Presidente riferisce che come ricordato con lettera del Servizio 

agricoltura prot S164/10.3-2020-2/FP/IC del 23 settembre 2020 qui pervenuta via pec il 

medesimo giorno al numero 108 di protocollo, con deliberazione della Giunta provincia-

le n. 286 di data 28 febbraio 2014, successivamente modificata con deliberazioni n. 731 

di data 12 maggio 2017 e n. 898 di data 9 giugno 2017, sono stati approvati i criteri rela -

tivi all’attività di revisione dei bilanci dei consorzi di miglioramento fondiario per l’anno 

2021, come previsto dalla LP 9/2007. Nella seduta del 7 ottobre 2020 come risulta al 

punto 3 del verbale n. 6 questo consiglio deliberava di chiedere il preventivo alla Federa-

zione Comifo e nella successiva seduta del 24 novembre 2020 come risulta al punto 2 del 

verbale n. 7 deliberava di affidare l'incarico alla stessa Federazione al costo di € 1.300,00 

a carico della Provincia da corrispondere direttamente alla Federazione. Con lettera del  

14 settembre 2021 qui pervenuta al n. 101 del medesimo giorno Comifo comunicava che 

mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 09.00 si sarebbe presentato ad effettuare la revisio-

ne il signor rag Arturo Zanella. Mercoledì 29 dicembre 2021 al numero 147 di protocollo  

veniva ricevuto il fascicolo della revisione triennale per i bilanci da 2017 a 2019. La rela-

zione termina disponendo che: «Con riferimento ai rilievi menzionati, il Consiglio dei 

Delegati è chiamato a rimuoverne le cause nonché ad adottare i suggerimenti proposti.  

La delibera dovrà inoltre essere specifica e dettagliata con riferimento ad ogni singolo ri-

lievo mosso o suggerimento proposto dal presente verbale». Il consiglio prende in esame 

i singoli rilievi e suggerimenti e nel merito si pronuncia come di seguito:

a) «Nel verbale di risposta ai rilievi e suggerimenti di cui a relazione revisionale prece-

dente, il Consiglio espone con dovizia di particolari le differenze tra il programma per  

la gestione del catastino in uso alla maggioranza dei CMF della Provincia di Trento ed  

il programma utilizzato dal CMF di Storo, evidenziandone le particolarità che lo rendo-

no maggiormente confacente alla modalità in essere di attribuzione dei ruoli alla parti-

celle sottese. Il revisore fa però notare in sede di revisione la probabile notevole difficol -

tà di utilizzo dello stesso programma in un futuro seppure lontano, in sede di avvicenda-

mento del segretario.» Trattasi di opinione personale del revisore peraltro non verificata 

perché non ha provato ad accedere all’applicativo. Lo stesso è realizzato interamente in  

ambiente xampp accessibile in locale tramite un qualsiasi browser ed è dotato di un me-
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nù delle singole fasi per la importazione aggiornamento ed elaborazione dei dati. Una 

volta scaricati gli archivi da Openkat e dezippati in una cartella a scelta dell’operatore,  

tutte le procedure avvengono mediante semplici click in serie con nessuna difficoltà. Gli  

output come qualsiasi standard avvengono in file di testo csv apribili con un comune pro-

gramma  di office automation per la gestione di fogli elettronici. Da questi fogli è con-

sentita qualsiasi  lavorazione che ogni  operatore  con conoscenze comuni  sa compiere  

come mettere i catastini in ordine alfabetico o di numero di particelle, come stampare il  

ruolo e come estrarre dal file di ruolo analitico i record filtrati su un proprietario ed altre  

operazioni simili.  Ma soprattutto l’applicativo in dotazione consente di  compiere due 

operazioni  essenziali,  senza le  quali  sarebbe impossibile  emettere  un ruolo legittimo. 

Dato e concesso che la contribuzione di ogni socio va calcolata sulla superficie dei terre-

ni posseduti è che non tutte le superfici consentono di trarre i medesimi benefici: (ci devo 

importanti differenze fra un vigneto o un frutteto, un seminativo o un prato o un bosco) 

corre l’obbligo di differenziare le tariffe in ragione delle colture e all’interno di ognuna 

di esse in regione delle classi di produttività. E questo non può avvenire senza criteri pre-

determinati che diano ragioni e spiegazioni delle differenze e dei rapporti fra le singole 

tariffe in modo difendibile davanti a un giudice in caso di ricorso. E qui si pone l’indi-

spensabilità dell’applicativo in uso perché consente di elaborare delle tariffe differenziate  

tra di loro nel medesimo rapporto che il catasto assegna alle diverse coppie di «colture e 

classi» dell’universo dei terreni  compresi  nel  perimetro catastale di competenza.  Non 

solo ma data la necessità di garantire a bilancio un certo gettito, l’applicativo è in grado 

di proporre delle tariffe parametrizzate come detto su singole copie di «coltura-classe» in 

modo che poi quando queste vengono applicate alle superfici dei terreni di cui risponde 

ogni socio garantiscano un gettito totale pari a quello che si intende iscrivere a bilancio.

b) «Nel verbale di risposta ai rilievi e suggerimenti di cui a relazione revisionale prece-

dente, il Consiglio espone in maniera molto dettagliata la scelta effettuata e le motiva-

zioni per cui proseguirla, ove tra l'altro si cita che nel piano dei criteri del riparto della  

spesa approvato dal Consorzio e successivamente con DGP n. 1225 del 20/07/15 è ri-

portata anche la modalità adottata dal CMF. Pur essendo condivisibili in parte le moti-

vazioni relative al risparmio dell'aggio di riscossione, (gravando però di lavoro il segre-

tario), è doveroso per il revisore rimarcare che anche l'art. 37 del nuovo Statuto adotta-

to, titolato riscossione contributi consorziali, recita: "La riscossione dei contributi con-

sorziali viene effettuata attraverso il sistema della riscossione dei tributi nelle forme e  

modalità previste dalle norme vigenti"». Le forme e modalità previste dalle norme vigen-
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ti per la riscossione delle entrate stabiliscono in via generale e ordinaria la procedura di-

retta da parte dell’ente beneficiario, fatta salva la convenzione volontaria con l’Agenzia 

delle entrate Riscossioni (AER) per la riscossione tramite GIA (gestione integrata avvisi) 

e se del caso tramite riscossione coattiva. Il  Consorzio ha sottoscritto la convenzione 

AER ma viene utilizzata solo per quei contribuenti che non hanno provveduto ad adem-

piere a un primo invito bonario al pagamento del ruolo con distinta esaustiva del calcolo.  

Quindi si deve constatare che il Consorzio effettua la riscossione dei tributi in base allo 

Statuto. Corre per altro l’obbligo di notare che anche la Federazione per un gran numero 

di consorzi provvede alla riscossione diretta (ancorché per conto terzi) dei ruoli con riser-

va di inviare all’Agenzia delle entrate riscossioni i ruoli dei soci che non hanno provve-

duto a versare il dovuto sul conto della Federazione, la quale non è un concessionario del 

servizio pubblico di riscossione ma una società cooperativa consortile. Avviene per tutti  

quei consorzi che si affidano alla Federazione ciò che avviene esattamente per il nostro 

consorzio e tutti agiscono nel rigoroso rispetto dello statuto.

c) «Alla seduta di cui al verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del 28/01/19 sono  

presenti 2 revisori e 1 è assente ingiustificato; uno dei due presenti rifiuta di sottoscrive-

re  il  verbale.  Alla  seduta  di  cui  ai  verbali  del  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  del  

10/02/20 e 30/03/21 è presente 1 solo revisore e 2 sono assenti ingiustificati. Trattandosi  

di organo collegiale le sedute non erano valide. Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato  

rinnovato con le votazioni del 2021 e sono entrati due nuovi membri in sostituzione dei 2  

che erano assenti ingiustificati». Forse il revisore non ha letto le seguenti premesse ai 

verbali: «Mancando il numero legale il Collegio dei revisori non può procedere ai lavori.  

Tuttavia il Presidente richiama l’articolo 26 comma 2 dello statuto che dispone: “I revi-

sori dei conti, anche individualmente, possono procedere ad atti di ispezione e di control-

lo su tutti i documenti amministrativi e contabili.” e il comma 3 “Dell'attività di controllo 

e dei risultati della stessa i revisori redigono un verbale.” A norma delle disposizioni cita-

te il presidente procede all’esame e all’espressione del parere previsto all’odg sui bilan-

ci.» Così allora stavano le cose a proposito del Collegio revisori. Ci fu modo di verificare 

la circostanza con Provincia e Federazione e si convenne che comunque bisognava pro-

cedere portando in assemblea i  bilanci con il  parere dell’unico revisore disponibile a  

svolgere i compiti assegnatigli dai soci al momento delle elezioni. Gli altri due revisori  

debitamente convocati con la loro assenza giustificata o meno non potevano certo bloc-

care il buon andamento della gestione amministrativa del Consorzio e l’assemblea appro-

vando i bilanci prese atto del corretto procedimento motivato da forza maggiore.

Seguono altre considerazioni su alcuni passaggi della relazione.
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d) A pagina 8 il revisore annota: «Nella determinazione delle aliquote di ruolo NON ri-

sulta  recepita,  quantomeno  formalmente,  la  Deliberazione  della  GP  n.  2449  del  

21/12/2018, (relativa a tariffa binomia), di cui a circolare della Federazione prot. LC/

lc/19/135 del 18/12/2019.CMFS.» Il revisore probabilmente non ha letto il seguente pas-

saggio contenuto nel verbale dell’assemblea zona Sorino - 24 giugno 2021 pagina 173: 

«Per i criteri di riparto è necessario fare riferimento alla delibera della Giunta provinciale 

del 21 dicembre 2018 numero 2449 recante l’approvazione dei nuovi criteri per la classi-

ficazione degli immobili per il riparto dei costi del servizio irriguo per i consorzi di boni-

fica e i consorzi irrigui e di miglioramento fondiario a norma della legge provinciale 3  

aprile 2007 n. 9.»

e) Sempre  a  pagina  8  il  revisore  annota:  «Visto  elenco utilizzato  per  assemblea  del  

25/06/2021, (approvato dal Consiglio in data 30/03/21 ), di 20 pagine complessive, tota-

le consorziati riportati n. 1161, totale complessivo voti spettanti non indicato, superficie  

totale rappresentata ettari 4.409, 1205» Il totale complessivo voti spettanti è di n.1379 

come facilmente calcolabile in calce alla rispettiva colonna nella versione di foglio elet-

tronico a disposizione del revisore.

f) A proposito di verbali a pagina 11 il revisore erroneamente annota che «le firme ven-

gono apposte sull'ultima pagina di ogni verbale da presidente, segretario e dai due scru-

tatori, quest'ultimi quando nominati.» ma poi correttamente a pagina 12 annota il vero 

quando afferma che «Si evidenzia che ogni foglio del libro verbali, stampato in fronte re-

tro, risulta firmato da presidente e segretario almeno su una facciata.»

g) «Si riscontrano 2 sfondamenti della capienza relativi l'uno ai residui attivi e l'altro ai  

residui  passivi,  sul  bilancio consuntivo 2017;  cap.  210 entrate  esercizio 2016 per  €  

60,00 e cap. 210 uscite esercizio 2016 per € 60,00. Si omette il rilievo in merito in consi-

derazione del minimo importo e del fatto che sono stati gestiti in tale particolare modo  

al fine di un più comprensibile riferimento al Bilancio 2016 delle eccedenze, rispetto ad  

una nuova determinazione delle stesse eccedenze in conto competenza, come solitamente  

dovrebbe avvenire.». Non si tratta di «sfondamento» nella spesa cosa peraltro che sareb-

be stata impedita dal tesoriere. Si tratta dell’accertamento di una maggiore entrata in con-

to residui (cosa del tutto possibile e legittima). Trattandosi di un’entrata vincolata è stato 

necessario riportare il maggior importo in conto residui nel corrispondente capitolo di 

spesa, operazione ritenuta altrettanto legittima e doverosa.
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Al termine dei lavori di esame dei rilievi formulati dal revisione il Consiglio dei delegati  

all’unanimità di voti palesi delibera di approvare le controdeduzioni formulate e condivi-

se durante il dibattito come qui sopra riportate a verbale.

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

a) Il Presidente informa che il 24 febbraio 2022 alle ore 20,30 ci fu una riunione in sede  

con alcuni soci proprietari di terreni in località Proes che erano irrigati con acqua deriva-

ta dal rio Proes. Si trattava di una concessione a nome del Comune di Storo e a servizio 

dell’edificio in quella zona allora ad uso scuole e della fontana pubblica nella medesima 

piazza. Lungo il percorso dall’opera di presa vennero effettuate nel tempo degli allaccia-

menti ad uno irriguo per i terreni circostanti. La concessione venne poi dismessa dal Co-

mune di Storo e ora i soci intendo chiedere una nuova concessione con procedura sem-

plificata prevista per quantità fino a 0.5 l/s. È presente anche un tecnico da loro incarica-

to che ha raccolto la necessaria documentazione. Dopo ampia e approfondita discussione 

si concorda che prevedono direttamente i soci dando delega a uno di loro. Il quale in data  

25 febbraio al numero 10 di protocollo presenta la richiesta di nulla osta da parte di que-

sto consorzio per presentare domanda. Il Presidente presenta la richiesta con elenco delle 

particelle fondiarie e loro proprietari o comproprietari e la bozza di lettera di rilascio del  

nulla osta che il Consiglio dei delegati approva all’unanimità in via informale.

b) Con email del 5 febbraio 2022 il segretario inviava al Presidente copia del bando di 

viabilità agricola. Con delibera n. 99 del 28 Gennaio 2022 la Giunta provinciale approva 

modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1491 di data 15/09/2017 relativa 

all'approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 4.3.1 - Viabilità 

Agricola e approvazione del bando di transizione per gli anni 2021 e 2022. Il Presidente  

riferisce di averne parlato con il sindaco e altri colleghi consiglieri facendo presente che  

al bando può accedere anche il Comune e che questa potrebbe essere un’ottima occasio-

ne per sistemare la viabilità demaniale di servizio ai terreni del riordino fondiario di Cole 

lunghe. Sembra che l’ufficio tecnico sia operato da altre priorità ed è stato suggerito di  

assumere direttamente l’iniziativa. Si può valutare se sia possibile pattuire con un tecnico 

disponibile una convenzione d’incarico ove sia previsto che le competenze saranno corri-

sposte solo se e quanto l’opera potrà essere completamente finanziata e realizzata.

c) Il Presidente fa notare che all’albo frazionale al piano terra della casa sociale di Darzo 

condiviso con l’Asuc di Darzo questo ente la sostituito l’affissione dei singoli documenti 

cartacei con un unico avviso completo di codice a risposta veloce (qr-code) che rimanda 

all’albo telematico consentendo ai cittadini una più completa e comoda consultazione de-

gli atti tramite telefono cellulare che ormai ognuno possiede come testimonia fra l’altro 
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l’uso del certificato verde COVID-19. Pure i consiglieri l’hanno notato e hanno ritenuto 

che è una buona idea da imitare. Il segretario conferma di essere in grado di adempiere 

già da domani con la pubblicazione del presente verbale. All’unanimità il Consiglio ap-

prova l’idea ritenendo di meglio e più compiutamente adempiere al dettato statutario vi-

sto anche che l’iniziativa dell’Asuc ha avuto notevole apprezzamento fra la gente.

Alle ore 22:30, terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno il presidente 

chiude la seduta e il segretario chiude il verbale. Questo viene letto e confermato e sotto-

scritto in calce alle pagine dispari compresa quest’ultima di chiusura.

Il verbale viene pubblicato all’albo telematico del Consorzio dal 18 marzo 2022.

Il segretario
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