
CMFS Estratto dal registro del verbale del Consiglio dei
delegati del 30/04/2015 di proposta all'assemblea della

costituzione di un consorzio di 11° grado e statuto

Con lettera del 21 aprile 2015 prot. 24, inviata via email il medesimo giorno agli indirizzi

indicati dai delegati e dai revisori, ricordata con SMS lo stesso giorno ed oggi, come sta-

bilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazioni liberatorie in atti, è con-

vocato il Consiglio dei delegati per oggi 30 aprile 2015 alle ore 20,30. Sono presenti: il

presidente Giovanni Giacomolli, il vicepresidente Gianni Armanini, i consiglieri delegati

signori Iginio Ferretti, Gianluca Tonini e Ivano Marotto, Domenico Lucchini e Giovanni

Paolo Zulberti. Sono presenti i revisori dei conti Gianfranco Sai e Ivano Vaglia che assi-

stono alla seduta del consiglio senza diritto di voto e che a seguire si riuniranno in colle-

gio per i provvedimenti di competenza in merito ai bilanci. È presente e verbalizza il se-

gretario dell'ente Giovanni Berti. 11 presidente, vista la regolarità delle procedure di con-

vocazione e la legalità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta dei consi-

glieri delegati, avvia i lavori.

Omessi i punti da 1 a 5

1. Proposta per l'approvazione all'assemblea della costituzione di un consorzio di secon-

do grado con perimetrazione e schema statuto. Sono note ai consiglieri le lunghe trattati-

ve con i colleghi dei CMF della valle del Chiese e dell'attività di coordinamento svolta

dal vicepresidente del B1M competente in materia di agricoltura; il tutto concluso con|

l'incontro programmato con l'assessore provinciale all'agricoltura alla presenza del Presi-

dente del BIM e dei sindaci. Ma con email del 22 aprile il vicepresidente del BIM ha fat-

to sapere che l'assessore provinciale: "in un contesto temporale di elezioni comunali, non

partecipa ad incontri di questo tipo sul territorio". Si è aspettato a convocare l'assemblea

(che ai sensi dell'ari. 36 dello statuto doveva avvenire entro marzo) per proporre la costi-

tuzione del Consorzio di secondo grado a dopo l'incontro con l'assessore, ma non si può

aspettare fin dopo il 24 maggio per avere notizie al riguardo. Il Presidente riferisce che in

una una riunione del 20 aprile con il collega del CMF di Darzo e Lodrone si è concordato

per il momento di proporre ai rispettivi consigli di iscrivere all'odg della prossima assem-

blea la costituzione del consorzio di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone. Con il

Consiglio dei delegati del CMF di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino se ne è

parlato più volte congiuntamente al collegato problema della presa in carico dell'acque-

dotto Sorino, ma l'allargamento del costituendo consorzio di secondo grado rimane con-

gelato in attesa dell'incontro con l'assessore provinciale e delle intese in sede BIM. La

bozza di statuto in esame è quella disnaièLfoBe Ber i consiglieri nella sezione loro riservata
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del sito Internet e corrisponde a quella provinciale con le modifiche concordate nelle riu-

nioni informali. Il perimetro del consorzio di secondo grado coincide con i perimetri dei

consorzi di primo grado che lo costituiscono. Il consiglio dei delegati all'unanimità ap-

prova lo schema di statuto e la corografia da proporre all'approvazione dell'assemblea.

Al termine dei lavori, alle ore 23.00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Omessi i punti 7 e 8.

Verbale, letto, confermato, so

II Presideijfo

al primo maggio 2GM5

gretario

pubblicato all'albep cartaceo comunale e sul
.ento
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CMFS. Estratto dai registro del verbale dell'assemblea
generale del 4 giugno 2015 di approvazione della
costituzione di un consorzio di 11° grado e statuto

Con avviso del primo maggio 2015, protocollo n. 26 pubblicato all'albo, sul sito Internet

idei Consorzio, negli spazi ufficiali per le pubbliche affissioni del Comune di Storo e in

ialtri luoghi pubblici come al solito veniva data notizia della pubblicazione all'albo e sulj

Isito Internet del Consorzio dell'elenco in ordine alfabetico di tutti i consorziati aventi di-!

jritto al voto individuati attraverso nome, cognome e data di nascita e le particelle fondia-

rie ed edificiali che rappresentano e della lista elettorale riportante i voti di cui dispone

ogni elettore sia come proprietario esclusivo che come rappresentante di comproprietà,

;con invito a presentare osservazioni e reclami entro 10 giorni ai sensi dell'articolo 13 del-

ilo statuto. Con il medesimo avviso veniva convocata l'assemblea ordinaria dei soci del

Consorzio presso la sala pubbliche riunioni del Comune di Storo in piazza Europa per

oggi 4 giugno 2015 ad ore 18.00 in seduta di prima convocazione ed ad ore 20.30 in se-

duta di seconda convocazione per la relazione del Presidente e la discussione e votazione

sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Alle ore 18.00 nessun socio è presente nella

isala ove si tiene l'assemblea e ne consegue il rinvio alla seconda convocazione alle ore

:20.30. A tale ora essendo presenti dei soci, il Presidente dichiara legittimamente convo-

jcata l'assemblea che può deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, purché sia

rappresentata la percentuale di superficie del territorio per i casi previsti all'articolo 10
i

Icomma 2 per l'approvazione di particolari opere o progetti di miglioramento fondiario

|(che non sono previsti in questa seduta), oppure per l'adesione ad un consorzio di miglio-

ìramento fondiario di secondo grado come previsto dall'ari. 8 comma 1 lett d) dello statu-

ito e al punto 6 dell'odg. È presente il segretario Giovanni Berti che con l'ausilio di alcuni

consiglieri procede con l'appello e segna sulla lista elettorale i presenti con indicato il nu-
|

Imero di voti di cui ognuno dispone a la relativa quota percentuale di proprietà o compro-j

iprietà rappresentata rispetto all'intero territorio di competenza del consorzio. '•

iSono presenti: II Presidente Giovanni Giacomolli con un voto e la quota dello 0,052% di;

superfìcie del territorio, il vicepresidente Gianni Armanini con un voto e la quota dello

[0,009%, i consiglieri delegati Ivano Marotto con voti 2 e la quota dello 0,011% quale

proprietario a titolo esclusivo e come rappresentante di una comproprietà e con un voto e
i

la quota del 72,682% di superficie del territorio come delegato dal sindaco con atto del 3!
! !
Igiugno a rappresentare il Comune di Storo, Iginio Ferretti con voti 2 e la quota dello;

iO,013%, Domenico Lucchini (voti 1 e quota dello O, 005%) e i soci Salvatore Giacomolli!

(voti 1 e quota dello 0,052%), Vigilio Giovanelli (voti 2 e quota dellpj0^061%), Emanue-
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j l e Maccani (voti 1 e quota dello 0,045%), Franco Maccani (voti 1 e quota dello 0,009%),

Ivo Maccani (voti 1 e quota dello 0,041%), Mario Meneghini (voti 2 e quota dello

jO,013%), Giovanni Battista Zocchi (voti i e quota dello 0,009%). Il consigliere delegato

jGiovanni Paolo Zulberti presente in aula non risulta nella lista elettorale. Tuttavia è stato
i
verificato che è comproprietario rappresentato nella lista elettorale dal papa Luciano Zul-

berti quale titolare della quota maggiore o più anziano di età. L'assemblea considerando

che Giovanni Paolo Zulberti è consigliere delegato riconosce allo stesso il ruolo di rap-

|presentante della comproprietà anche in assenza della delega sottoscritta congiuntamente
i

dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivisa

come prescritto dall'articolo 4 comma 4 dello statuto. Egli dispone di voti 2 e rappresenta

la quota dello 0,121% della superficie del territorio. È presente anche il signor Armando

Beltramolli che non risulta iscritto nella lista elettorale. Egli dichiara di essere compro-

jprietario assieme ad altri familiari di cui fornisce i nomi con invito a controllare la lista

i nella quale risulta iscritta la sorella maggiore Clementina Beltramolli. Non potendo effet-

jtuare verifiche seduta stante, ma volendo favorire la partecipazione assembleare, nel dub-j

bio l'assemblea decide di prendere per buone le dichiarazioni dell'interessato e lo ammet-

te a partecipare ai lavori con riserva tuttavia di invitare il presidente a effettuare le dovute

jverifiche a seduta chiusa e a verbale sospeso per concluderlo appena possibile con l'atte-

istazione dell'esito delle verifiche e in caso negativo con rettifica dei presenti e della per-

jcentuale rappresentata ed eventualmente dell'esito delle votazioni. Clementina Beltra-

moll i risulta iscritta nella lista con voti 1 e con la quota dello 0,004% della superficie del

[territorio consorziale. Infine entra Gianluca Tonini (voti 1 e quota dello O, 040%). Sono

quindi presenti 14 soci che esprimono 19 voti e rappresentano il 73,068% della superfi-

jcie del territorio. Sono presenti anche i revisori dei conti Ivano Vaglia e Gianfranco Sai
1

|non soci. Alle ore 21,00 al termine dell'appello il Presidente dichiara aperti i lavori e pas-

;sa alla trattazione degli argomenti iscritti all'odg.
i
Sono omessi i punti da 1 a 5.

6. Costituzione di un consorzio di secondo grado e approvazione dello statuto e perime-

tri. In via pregiudiziale il Presidente ricorda che ai sensi dell'ari. 55, comma 11, lett. b)
i
•del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le delibere di adesione ad un consorzio di mi-
i
iglioramento fondiario di 11° grado e di approvazione del relativo statuto devono essere

adottate dalla maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano almeno un quarto

della superficie del territorio e da atto che nella presente assemblea è rappresentato il

73,068% per cento della superficie del territorio. Da anni sono in corso trattative con i
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contermini CMF di Storo, di Bondone e di Condino per la costituzione di un consorzio di

secondo grado. L'articolo 57 del citato RD 215/1933 dispone che: "In un medesimo

Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra

formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto

reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo

grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado." I progetti di ir-

rigazione della campagna di fondovalle dei tre consorzi comportano la necessità di coor-

dinamento delle risorse idriche e della distribuzione dell'acqua e per incentivare questa

procedura i piani provinciali di sviluppo rurale prevedono la contribuzione con percen-

tuale maggiore nel caso che le domande di finanziamento siano presentate da consorzi di

secondo grado con progetti elaborati con visioni sinottiche dei territori, delle risorse e

delle necessità dei singoli consorzi di primo grado. La proposta della costituzione del

consorzio di secondo grado è divenuta attuale e concreta quando il CMF di Storo con-

giuntamente con quello di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino sono subentrati

nelle concessioni idriche e gestione del consorzio irriguo Sorino che riguarda circa 35 et-

tari di cui circa 20 in territorio storese e il rimanente in quello condinese. La proposta è

stata presentata al BIM del Chiese che ha ritenuto allargarla, discutendone in più riunio-

ni, agli altri CMF del territorio di competenza fino a decidere di convocare una apposita

riunione con l'assessore provinciale all'agricoltura che non ha dato la propria disponibili-

tà a causa della campagna elettorale appena conclusa. Tuttavia data l'urgenza di procede-

re vista l'imminente apertura dei bandi di contribuzione del prossimo PSR, i consigli dei

delegati di questo CMF e del CMF di Darzo e Lodrone hanno deciso di proporre alle ri-

spettive assemblee la costituzione di un consorzio di secondo grado fra di loro, nelle

more che altri CMF decidano poi di aderire. Il Presidente illustra la bozza di statuto e la

corografìa costituita dalla giustapposizione della perimetrazione dei territori dei due con-

sorzi contermini. Si apre il dibattito con richieste di spiegazioni ulteriori che vengono

esaurientemente fornite e al termine del quale, messi ai voti gli atti, l'assemblea con 13

presenti votanti a favore che esprimono 18 voti per alzata di mano approva la costituziq-

ne del "Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodro-

ne, con sede in Storo, piazza Europa, n. 4" e sempre con il medesimo esito di votazione

approva lo statuto, la corografia, in scala 1:5000, riportanti il perimetro complessivo del

Consorzio di li grado nonché quello deLsLnfs'tò Consorzi di primo grado ad esso aderenti

fi
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e la documentazione da inviare al Servizio agricoltura della Provincia in allegato alla do-
i
manda ivi compresa la relazione a supporto dell'iniziativa. Il signor Armando Beltramolli

jsi astiene e al riguardo l'assemblea si rimette all'esito della verifica poteri successiva ri-
i

jmandataal Presidente,

i Sono omessi i punti 7 e 8

[Alle ore 23,00 al termine della discussione e votazione sugli argomenti iscritti all'ordine!
i i
del giorno il presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea. Sospende la reda-

zione del presente verbale per riprenderlo domani mattina per riportare l'esito delle veri-

fiche poteri sul conto di Armando Beltramolli.

Il giorno cinque del mese di giugno, il Presidente con l'assistenza del sottoscritto segreta-

rio Giovanni Berti accede tramite le credenziali assegnate al Consorzio al servizio cata-

stale Openkat. Effettua la ricerca della persona fisica Beltramolli Armando con esito ne-

gativo. Cerca la persona fisica Beltramolli Clementina e acquisisce agli atti la visura per

soggetto con intestati ove risulta dalla situazione degli atti informatizzati al 05/06/2015

jche Beltramolli Clementina in Tonini nata il 06-09-1935 a Storo è proprietaria di alcuni

jfondi per 1/1 come da G.N. 1254 del 26.05.1989. La dichiarazione fatta ieri sera in as-

Isemblea dal signor Armando Beltramolli non è conforme alle risultanze catastali che in-

jvece sono state correttamente recepite nella lista elettorale e dispone su incarico

idell'assemblea stessa le seguenti rettifiche del verbale. In apertura si da atto che sono

quindi presenti non 14 soci ma 13 soci che esprimono non 19 voti ma 18 voti e che rap-

presentano non il 73,068% ma il 73,063% della superficie del territorio. Al punto numero

|6 riguardante la costituzione di un consorzio di secondo grado e approvazione dello sta-

jtuto e perimetri, si da atto che è rappresentato non il 73,068% ma il 73,063% della super-
[

jfìcie dei territorio e che l'approvazione della costituzione del consorzio di secondo grado,

ideilo statuto e degli altri atti relativi è avvenuta all'unanimità, essendo irrilevante l'asten-

sione del signor Armando BeltramolJ^ risultante non avent

ÌVerb
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