
Consorzio miglioramento fondiario di Storo

Piano con criteri di riparto delle spese relative
all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere

nonché al funzionamento del consorzio.

Parte prima – Normativa e principi generali

Articolo 1.
Disposizioni normative

1. L'art. 11 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 dispone che la ripartizione della quota di spesa tra  
i proprietari è fatta in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica.

2. L'art. 3 della legge 12 febbraio 1942, n. 183 stabilisce: "I consorzi di miglioramento fondiario hanno 
facoltà d'imporre contributi per l'esecuzione e l'esercizio delle opere, per i lavori di manutenzione delle stesse  
e in genere per la gestione consorziale.

Articolo 2
Previsioni statutarie

1. L'art. 22 dello statuto al comma 1 lett. i) stabilisce che spetta al Consiglio dei delegati predisporre il 
piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al 
funzionamento del consorzio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

2. L'art. 24 stabilisce che il consorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il nor-
male funzionamento amministrativo del Consorzio sul presupposto che gli immobili risultino effettivi benefi -
ciari dei vantaggi conseguiti o conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario. Le spese per l'esecuzione  
delle opere che non siano a totale carico di enti pubblici e per l'esercizio e la manutenzione delle opere di mi -
glioramento fondiario sono a carico dei proprietari dei beni situati entro il perimetro del territorio che traggo-
no un beneficio dall'attività consortile.

Articolo 3
Principi generali

1. I consorzi di miglioramento fondiario possono accedere, in certi casi in via esclusiva ed in altri casi in  
via privilegiata, ai finanziamenti pubblici previsti nei piani di sviluppo rurale promossi dalla Provincia auto-
noma di Trento con il concorso di finanziamenti statali e dell'Unione europea e di altri finanziamenti pubbli-
ci. Le spese ordinarie e ricorrenti di natura economica necessarie per garantire l'esistenza e il normale funzio -
namento del Consorzio, che sarà in grado di presentare quando possibile domande di finanziamento pubblico 
per opere consorziali, vanno ripartite fra i proprietari di tutti gli immobili compresi nel perimetro di compe-
tenza del consorzio in considerazione dei vantaggi conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario che po-
trebbero essere ammessi a finanziamento.

2. Prima dell'appalto delle opere di miglioramento fondiario viene approvato il piano finanziario per il  
completo finanziamento della spesa risultante dal quadro economico finale del progetto e non coperta da 
contributi pubblici e per quelle annue occorrenti alla successiva manutenzione e il perimetro del territorio di 
competenza del consorzio comprendente gli immobili che traggono beneficio dalla realizzazione dell'opera 
progettata. I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico 
mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali potranno essere distinti in zone od in classi a seconda del  
beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Articolo 4
Pagamenti.

1. Sono tenuti ai pagamenti i soci iscritti nel catastino del Consorzio di cui all'articolo 5 dello statuto. In 
caso di comproprietà sarà tenuto al pagamento il comproprietario iscritto nel catastino ai sensi e per gli effetti  
dell'articolo 4 comma 4 dello Statuto con facoltà di ripartire l'onere fra i comproprietari.
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2. Il Consorzio comunica ai soci tenuti al pagamento di contributi consorziali le modalità e le operazioni 
di calcolo dell'importo dovuto e la data entro la quale è possibile provvedere al pagamento direttamente alla  
tesoreria consorziale. Nel calcolo dei tributi dovuti il Consiglio dei delegati può fissare un importo minimo 
sotto il quale nulla è dovuto per ragioni di economicità dell'azione.

3. Pe i soci che non hanno versato il dovuto entro la data indicata al comma precedente il Presidente 
compila il ruolo. Ai sensi dell'art. 37 dello statuto, la riscossione viene effettuata, nella qualità di agente della 
riscossione, esclusivamente dal Concessionario nelle forme e modalità previste dalle norme vigenti, ivi com-
presa in via preliminare la procedura integrata avvisi (GIA), in conformità dell’art. 32, comma 2, lettera b), 
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Gli importi superiori al minimo fissato dal Consiglio dei dele-
gati di cui al comma precedente, ma inferiori al minimo di legge per la riscossione tramite ruolo attualmente 
fissato in euro 30,00 dall'articolo 3 comma 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modifi -
cazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44, saranno cumulati con quelli dovuti per gli anni successivi per il  
massimo di cinque anni, fino a raggiungere l'importo minimo.

Parte seconda. - Normale funzionamento del Consorzio

Articolo 5
La contribuzione per il normale funzionamento del Consorzio

1. Nel bilancio annuale preventivo approvato dall'assemblea è prevista un'apposita posta dell'entrata con 
uno stanziamento derivante dal gettito del ruolo per il normale funzionamento del Consorzio. Il Consiglio dei 
delegati con i poteri di cui all'art. 22 comma 1 lett. j) dello statuto approva il ruolo calcolato con un'aliquota  
percentuale sulla somma dei redditi dominicali ed agrari imputabili ad ogni socio secondo le risultanze del 
catastino previsto dall'articolo 5 comma 2 dello statuto aggiornato d'ufficio con i dati catastali scaricabili da  
Openkat al 31 dicembre di ogni anno.

Parte terza. Costruzione e manutenzione delle opere

Articolo 6
La contribuzione per il finanziamento e la manutenzione delle opere di miglioramento fondiario.

1. Per le costruzioni di nuove opere o di interventi straordinari di opere esistenti il piano finanziario e di  
riparto delle spese di cui all'art. 3 comma 2 del presente piano prevede il completo finanziamento ripartito sui 
soci proprietari degli immobili che ne traggono beneficio con i criteri relativi alla tipologia e natura delle sin -
gole opere come indicato negli articoli successivi.

2. La quota parte di spesa non coperta da contributi pubblici in conto capitale, può essere finanziata con 
ricorso al mercato finanziario con la contrattazione di prestiti o mutui con rilascio, come previsto dall'articolo 
22 c.1 lett n) punto 1) dello statuto, di delegazioni sui contributi consorziali. Il tal caso il piano finanziario 
contiene il piano di ammortamento dei mutui e di riscossione dei consorziali annui delegati, che sono a cari-
co dei proprietari nel tempo degli immobili che beneficiano dell'opera.

3. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 dello Statuto ogni consorziato, relativamente alla superficie di sua pro-
prietà, si impegna ad acconsentire la realizzazione degli attraversamenti, la costruzione, il funzionamento e la 
manutenzione delle opere consorziali, da attuare all'interno del territorio consorziale. Nel piano finanziario di 
cui al comma 1 vanno indicati anche gli oneri per le occupazioni temporanee e definitive dei suoli occorrenti  
calcolati con le modalità previste dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 recante norme sulla espro-
priazione per pubblica utilità. Nel riparto delle spese tali oneri saranno dedotti a favore dei soci proprietari  
dei terreni asserviti.

4. Il piano finanziario e di riparto delle spese di cui all'art 3 comma 2 prevede anche un piano di manu-
tenzione con costi annui da ripartire fra i soci proprietari degli immobili che beneficiano dell'opera.
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Articolo 7
Partecipazione ai costi di impianti e reti tecnologiche

1. I progetti di costruzione e manutenzione straordinaria di impianti e reti tecnologiche come le opere 
acquedottistiche e di elettrificazione definiscono il perimetro del territorio che può trarre giovamento dalle  
opere.

2. Sono chiamati a contribuire alla realizzazione e manutenzione delle opere coloro che decidono di 
chiedere l'allacciamento dei propri immobili. La ripartizione dei costi può avvenire in ragione della superfi-
cie degli immobili serviti o in ragione della qualità delle colture e delle relative classi di produttività rappre-
sentate dai redditi dominicali ed agrari, o in ragione dei metri quadrati coperti e destinazione d'uso degli edi-
fici, con la possibilità di fissazione di un minimo uguale per tutti per ogni pozzetto a servizio del fondo.

3. Chi non ha partecipato a coprire il completo finanziamento dell'opera per consentire l'appalto dei la-
vori, può chiedere in corso d'opera o dopo il collaudo l'allacciamento ai propri immobili compresi nel peri-
metro di progetto, pagando la somma stabilita per i soci partecipanti con una maggiorazione una tantum di  
un importo che può essere compreso tra il 20 e il cinquanta per cento del contributo medio sostenuto dai soci 
finanziatori del progetto. Dopo cinque anni dal collaudo le quote per i nuovi soci potranno essere riviste te-
nendo conto della rivalutazione monetaria e degli ammortamenti degli impianti e delle opere. Gli importi ri -
scossi ai sensi del presente comma saranno prioritariamente destinati alla manutenzione della relativa opera.

Articolo 8
Opere di riordino o miglioramento fondiario e di bonifica

1. I progetti di riordino o di miglioramento fondiario e i progetti di bonifica agricola indicano il perime-
tro dell'area interessata all 'intervento. I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la  
quota di spesa a loro carico mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali potranno essere distinti in  
zone od in classi a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Articolo 9
Opere di irrigazione agricola

1. Fatti salvi i contributi generali previsti all'articolo 7, per l'abbeveraggio bestiame e, se consentito nella  
concessione d'uso dell'acqua, per scopi antincendio o altri usi marginali ammessi verranno fissate apposite 
tariffe che possono tenere conto delle superfici coperte o del carico zootecnico

2. La manutenzione ordinaria avviene a cura del Consorzio che sosterrà le spese necessarie con riparto a 
carico dei proprietari degli immobili allacciati che ne traggono beneficio.

3.  La manutenzione straordinaria e altri investimenti che riguardano le opere, gli impianti e la rete di di -
stribuzione saranno previsti e finanziati in appositi progetti e piani di finanziamento e riparto come indicato 
negli articoli precedenti

4. Nell'eventualità l'opera ricada su territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui e la 
concessione provinciale a derivare acqua sia cointestata ai medesimi consorzi è necessaria una convenzione 
stipulata tra le amministrazioni consorziali interessate che disciplini le modalità di gestione dell'opera. Nella  
convenzione può essere previsto che uno dei consorzi assuma le funzioni di consorzio capofila con delega da  
parte degli altri consorzi ad agire sull'intero territorio nel perimetro considerato nel piano di finanziamento  
dell'opera ivi comprese le richieste di autorizzazioni ad eseguire le opere e la riscossione dei contributi di 
partecipazione alla spesa a carico anche dei proprietari degli immobili allacciati appartenenti a perimetri dei  
consorzi contigui.

Articolo 10
Acquedotti rurali potabili

1. Il consorzio può presentare domanda sui fondi e agevolazioni previste nei piani di sviluppo rurale e in  
altre provvidenze pubbliche per l'agricoltura per costruire acquedotti rurali potabili. Il finanziamento della 
parte non coperta da contributi pubblici avviene con la partecipazione dei soci, proprietari di immobili com-
presi nel perimetro indicato nel piano di finanziamento, che intendono chiedere l'allacciamento degli immo-
bili di proprietà.
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2. Ad opera collaudata e funzionante il Consorzio può affidare la gestione o la proprietà dell'acquedotto 
al comune territorialmente competente o ad altro soggetto idoneo a svolgere le funzioni di gestore previste 
nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano.  
Nell'atto di affidamento deve essere previsto che per un certo periodo, spetta unicamente al Consorzio auto-
rizzare nuovi allacciamenti che potranno essere disposti a favore dei soci che avranno versato il contributo di  
allacciamento maggiorato dell'importo previsto nel precedente articolo 7 comma 3.

Articolo 11
Opere di elettrificazione rurale

1. Il consorzio può presentare domanda sui fondi e agevolazioni previste nei piani di sviluppo rurale e in  
altre provvidenze pubbliche per l'agricoltura per opere di elettrificazione rurale o montana. Il finanziamento  
della parte non coperta da contributi pubblici avviene con la partecipazione dei soci, proprietari di immobili  
compresi nel perimetro indicato nel piano di finanziamento, che intendono chiedere l'allacciamento degli im-
mobili di proprietà.

2. Ad opera collaudata e funzionante il Consorzio può affidare la gestione o la proprietà degli elettrodot -
ti al locale Consorzio elettrico di Storo o ad altro operatore idoneo alla distribuzione di energia elettrica ai 
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante norme comuni per il mercato inter-
no dell'energia elettrica. Nell'atto di affidamento deve essere previsto che per un certo periodo spetta unica-
mente al Consorzio autorizzare nuovi allacciamenti che potranno essere disposti a favore dei soci che avran-
no versato il contributo di allacciamento maggiorato dell'importo previsto nel precedente articolo 7 comma  
3.

Articolo 12
Opere di viabilità

1. Il consorzio può presentare domanda sui fondi e agevolazioni previste nei piani di sviluppo rurale e in  
altre provvidenze pubbliche per l'agricoltura per opere di viabilità rurale e montana.

2. Per nuove strade che danno accesso ai fondi prima non serviti da strade percorribili da autoveicoli, i 
medesimi fondi sono compresi nel perimetro del territorio che trae beneficio dalla realizzazione dell'opera  
progettata, come previsto all'articolo 3 comma 2.

3. Per interventi di manutenzione straordinaria o altri interventi migliorativi di viabilità esistente e aperta 
al pubblico transito il perimetro di competenza comprende l'intera area di fondovalle o la montagna servita.  
In tal caso i contributi potranno essere distinti in zone od in classi a seconda del beneficio conseguibile dalle  
opere medesime.

4. Ad opera collaudata e funzionante il Consorzio può affidare la gestione o la proprietà delle strade al  
Comune già definito ente proprietario delle strade comunali dal nuovo codice della strada approvato con de-
creto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, avendo il sindaco il potere di emettere le ordinanze di regolamenta -
zione del traffico.
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Il presente Piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio 
delle opere nonché al funzionamento del consorzio è stato proposto all'assemblea dal consiglio dei delegati 
come risulta al punto 4 del verbale del 30 aprile 2015.

L'assemblea lo ha approvato all'unanimità nell'adunanza generale del 4 giugno 2015 come risulta dal punto 
n. 5 del verbale.

A norma dell'articolo 29 comma 1, lett e) della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 spetta alla Giunta provin-
ciale approvare, ove il consorzio lo richieda, i piani di ripartizione della spesa delle opere di interesse comu-
ne, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183. A tale scopo è stata inoltrata domanda con  
pec dell'15 giugno 2015. La Giunta provinciale lo ha approvato con delibera n. 1225 del 20 luglio 2015

La presente è una copia conforme all'originale che viene inoltrata alla Provincia
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Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Agricoltura

Via G.B. Trener 3

38121 TRENTO

ĵ u>. DOMANDA di
APPROVAZIONE^D&CRÌTERI INERENTI IL PIANO DI RIPARTO DELLE SPESE

di un Consorzio di Miglioramento Fondiario

II sottoscritto .Giovanni !?Ja.99.m.9."J nato a. .T[9n.?.?'.i.T.reptp.

15 t r o v a r n * 80C

tei. .?S?7r.? ?.??,? , Presidente del Consorzio di miglioramento fondiario denominato

". Consorzio .miglioramento.fondiario di.Stpro " con sede in

vja piazza Europa, 4

indmzzo di posta elettronica/posta elettronica certificata.storo@crnfstorpdarzoel9drone.it / cmfstoro@pec.it

CHIEDE

ai sensi e per gli effetti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della L.P. 3 aprile 2007 n. 9

l'approvazione dei criteri inerenti il piano di riparto delle spese consorziali.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del servizio vigilanza e promozione delle attività agricole;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'ari 7 del D.Lgs. 196/2003.

Data 1$ 9ÌY.Q1?0. ?P1.5 Prot- n-

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;ia-pTesente dichiarazione è stata:

o sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

cX sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:

1. copia semplice del verbale dell'assemblea riportante l'approvazione dei criteri del piano di riparto delle spese; tale

verbale dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo del Consorzio;

2. copia del prospetto dei criteri del piano di riparto delle spese firmato dal Presidente del Consorzio.

Modulo certificato ai sensi dell'ari. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione n. 404 di data 6 dicembre 2011
del Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole •>'



CMFS. Estratto dal registro dei verbale del Consiglio dei
delegati del 30/04/2015 di proposta all'assemblea del
piano con criteri di riparto delle spese del consorzio

Con lettera de! 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 a l le 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

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

Istono 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-
|

igretario dell'ente Giovanni Berti. Il presidente, vista la regolarità delle procedure di con-
1 :

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

iglieri delegati, avvia i lavori. Sono omessi i punti da 1 a 3.

4. Proposta per l'approvazione all'assemblea del piano con criteri di riparto delle spese

relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere nonché al funziona-l

Imento del consorzio. L'articolo 22 dello statuto riguarda le funzioni del consiglio dei de-

! legati e alla lett. i) assegna le competenze per "predisporre il piano di riparto delle spese

•relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere, nonché al funziona-

mento del consorzio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea". Come già riferito dal

jpresidente nella precedente seduta del 12 dicembre una bozza di lavoro redatta dal segre-i

Itario è in istruttoria da allora disponibile per i consiglieri nella sezione loro riservata del;
i

sito Internet, con richiesta di informale parere preventivo all 'ufficio di vigilanza provin-

ciale sui CMF a cui non è stato dato riscontro lasciando presumere che non siano state r i - j
i j

Ilevate illegittimità. Il consiglio all'unanimità delibera di proporre lo schema di piano di
•

[riparto concordato all'approvazione della prossima assemblea. Si prende atto che a norma

dell'articolo 29 comma 1, lett e) della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 spetta alla

jGiunta provinciale approvare, ove il consorzio lo richieda, i p ian i di ripartizione della

ispesa delle opere di interesse comune, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio!

i 1942, n. 183.". Sono omessi i punti da 5 a 8. Al termine dei lavori, alle ore 23.00, il Pre-"

sidente dichiara chiusa la seduta. Verbale, letto, confermato, sottoscritto e pubblicalo

all 'albo cartaceo comunale e sul sito Internet dal primo maggio 2015

segretario

Estratto delle p^we-f^T^^óS
' „ • •



CMFS. Estratto dal registro dei verbale dell'assemblea 
del 04/06/2015 di approvazione del piano con criteri di 

riparto delle spese del consorzio

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

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

altri luoghi pubblici come al solito veniva data notizia della pubblicazione all'albo e sul 

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

ritto 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-

lo 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  

sala 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-

cata 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 

comma 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-

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

to 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-

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

prietà rappresentata rispetto all'intero territorio di competenza del consorzio.

Sono presenti: Il Presidente Giovanni Giacomolli con un voto e la quota dello 0,052% di 

superficie 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 

la quota del 72,682% di superficie del territorio come delegato dal sindaco con atto del 3  

giugno a rappresentare il Comune di Storo, Iginio Ferretti con voti 2 e la quota dello  

0,013%, Domenico Lucchini (voti 1 e quota dello 0, 005%) e i soci Salvatore Giacomolli  

(voti 1 e quota dello 0,052%), Vigilio Giovanelli  (voti 2 e quota dello 0,061%), Emanue-

le 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 Moneghini  (voti  2  e  quota  dello 
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0,013%), Giovanni Battista Zocchi (voti 1 e quota dello 0,009%). Il consigliere delegato 

Giovanni Paolo Zulberti presente in aula non risulta nella lista elettorale. Tuttavia è stato 

verificato che è comproprietario rappresentato nella lista elettorale dal papà 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 

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-

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

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

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

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  

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

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

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

molli 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 0, 040%). Sono 

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

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

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. 

Sono omessi i punti da 1 a 4

5.  Approvazione del piano con criteri di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla 

manutenzione e all'esercizio delle opere nonché al funzionamento del consorzio. L'art. 22 

dello statuto al comma 1 lett. i) stabilisce che spetta al Consiglio dei delegati predisporre 

il piano di riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio  

delle  opere,  nonché  al  funzionamento  del  consorzio  da  sottoporre  all'approvazione 

dell'assemblea. La proposta è stata approvata nell'ultima seduta del 30 aprile scorso e a 

disposizione dei soci tutti sul sito Internet del Consorzio. Il piano è composto da tre parti  
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idi cui la prima riguarda i principi generali, la seconda riguarda la contribuzione ordinaria,

ricorrente a carico di tutti i soci per il normale funzionamento del Consorzio e la terza è

relativa alla costruzione e manutenzione delle opere e riguarda la ripartizione dei costi

jesposti nei piani finanziari fra i soci proprietari degli immobili che ne traggono beneficio

con i criteri relativi alla tipologia e natura delle singole opere. Al termine del dibattito il

^presidente mette ai voti la proposta. L'assemblea approva all'unanimità,

i Sono omessi i punti da 6 a 8

iAlle ore 23,00 al termine della discussione e votazione sugli argomenti iscritti all'ordine

Idei giorno il presidente dichiara chiusi i lavori e scioglie l'assemblea. Sospende la reda-

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

jficbe poteri sul conto di Armando Beltramolli.

ì l i 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 fìsica Beltramolli Armando con esito ne-!
i
jgativo. Cerca la persona fìsica Beltramolli Clementina e acquisisce agli atti la visura per

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

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

i fondi per 1/1 come da G.N. 1254 del 26.05.1989. La dichiarazione fatta ieri sera in as-j
i
:semblea dal signor Armando Beltramolli non è conforme alle risultanze catastali che in-

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

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

jquindi 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 superfìcie del tórritorio. [omissis]

Verbale /etto, confermato/ sottoscritto e chiuso il 5 giugno 2;0/fj>-a11e ore 9,30.

Il Pres/Se;T/e_ ^segretario
/~* \ \\OROÌ|

jVerbalje pubblicato alfalbo del conjsi^?io(è\allil >fe^nternel ilo giugno 2015(/ \. ^^~^> / * y )
pegftretario
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