
Seduta Consiglio CMF Storo del 30 marzo 2012

Con lettera di data 22.03.2012 prot. 8/SE inviata via posta elettronica agli indirizzi indi-

cati dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 5 dicembre e come da di-

chiarazione liberatoria in atti, è stato convocato per oggi 30 marzo 2012 alle ore 20.30 il  

Consiglio dei delegati. Sono presenti: Pietro Giovanelli Presidente, i delegati Gianni Ar-

manini, Iginio Ferretti, Emilio Gelpi, Giovanni Giacomolli, Domenico Lucchini; mentre 

è assente Giovanni Paolo Zulberti. Sono presenti anche i revisori dei conti Gianfranco 

Sai, Ivano Vaglia i quali assistono alle sedute del consiglio senza diritto di voto. Ai sensi 

dell'articolo 3 della convenzione con il Comune di Storo sottoscritta il 14 ottobre 2011 n. 

924 di repertorio atti privati, il segretario comunale assiste il Presidente nelle assemblee 

e nel consiglio dei delegati, dando comunque atto che, qualora vi sia l'indisponibilità del -

lo stesso come nel caso presente, può essere incaricato della redazione dei verbali di riu-

nione un componente e tale incarico viene affidato al signor Gianfranco Sai. Il Presiden-

te, constatando la regolarità della convocazione e la legalità della seduta dà inizio ai la-

vori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente, inviato ai com-

ponenti via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché nessuno prende la parola il 

verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella seduta del 5 dicembre 

2011.

1- Predisposizione del conto consuntivo 2011. Il presidente informa che mancando anco-

ra il conto del Tesoriere non è possibile procedere e si rinvia a prossima seduta del Con-

siglio.

2.- Predisposizione del bilancio 2012. Il presidente presenta la proposta del bilancio preventi-

vo 2012, che la responsabile del servizio finanziario del Comune ha redatto sulla scorta delle 

notizie riguardanti le spese obbligatorie ricorrenti. In entrata è previsto l'impiego dell'avanzo 

di amministrazione proveniente dall'esercizio 2011 di euro 1.100,00, il gettito di euro 50,00 

per interessi attivi sulle giacenze di cassa ed il contributo del comune di Storo a pareggio del 

bilancio di euro 1.350,00 come concordato nella citata convenzione n. 924. I bilanci degli 

esercizi precedenti non riportano residui attivi e nemmeno residui passivi risultando così che 

l’ente non ha situazioni debitorie pregresse. Con riferimento alle intese istruttorie che hanno 

portato alla convenzione con il Comune di Storo ed al contributo ricorrente annuo dello stes-

so Comune di Storo a pareggio di bilancio si fa presente che l’art. 44 prevederebbe che “ Il  

consorzio può imporre tributi per la copertura delle spese previste per il normale funziona-

mento amministrativo del consorzio, nonché per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio  

delle opere”. Un bilancio ordinario potrebbe pareggiare su un importo indicativo di 2.000,00 

– 3.000,00 euro . Stando così le cose non ha senso uscire con un ruolo il cui gettito tendereb-

be a zero, (anzi comporterebbe un costo considerevole per le spese di emissione) visto che 

non sarebbero riscuotibili le singole poste inferiori ad euro 12,00.
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3.- Il presidente comunica che è necessario convocare l'assemblea per l'approvazione del bi-

lancio consuntivo 2011 e bilancio di previsione 2012 ma che si procederà a fissare la data 

nella prossima seduta di consiglio.

4.- Convenzione con il Comune di Storo. Il presidente fa presente che nella convenzione sti-

pulata con il Comune di Storo rep. 924 dd 14.10.2011 per l'erogazione dei servizi ammini-

strativi non è stata inserita la scadenza, fissata con successiva determina n. 7 assunta dal fun-

zionario del servizio segreteria dd 24.01.2012 nel 31.12.2016 che ora deve essere deliberata 

anche da questo consiglio. Il consiglio approva all'unanimità demandando al presidente la fir-

ma della postilla sulla convenzione.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22.00

Il presidente Il segretario.

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal _____________________

Il funzionario che vi ha provveduto
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Seduta Consiglio CMF Storo del 28 maggio 2012

Con lettera di data 21.05.2012 prot. 14/SE inviata via posta elettronica agli indirizzi indi-

cati dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da 

dichiarazione liberatoria in atti, è stato convocato per oggi 28 maggio 2012 alle ore 20.30 

il Consiglio dei delegati. Sono presenti: Pietro Giovanelli Presidente, i delegati Gianni  

Armanini, Iginio Ferretti, Giovanni Giacomolli, Domenico Lucchini e Giovanni Paolo 

Zulberti, assente Emilio Gelpi. Sono presenti anche i revisori dei conti Gianfranco Sai,  

Ivano Vaglia e Matteo Mora, i quali assistono alle sedute del consiglio senza diritto di 

voto. Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione con il Comune di Storo sottoscritta il 14 

ottobre 2011 n. 924 di repertorio atti privati, il segretario comunale assiste il Presidente  

nelle assemblee e nel consiglio dei delegati, dando comunque atto che, qualora vi sia 

l'indisponibilità dello stesso come nel caso presente, può essere incaricato della redazio-

ne dei verbali di riunione un componente e tale incarico viene affidato al signor Gian-

franco Sai. Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione e la legalità della 

seduta dà inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta prece-

dente, inviato ai componenti via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché nessu-

no prende la parola il verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella se-

duta del 5 dicembre 2011.

1. Predisposizione del conto consuntivo 2011. Il presidente presenta il conto consuntivo 

e la relazione al conto redatti dal funzionario di merito del servizio finanziario del Comu-

ne di Storo a cui sono affidati i servizi amministrativi e tecnici come da convenzione. Le  

spese effettive ordinarie corrispondenti ai pagamenti effettuati sono state finanziate dal  

contributo erogato dal comune di Storo per il pareggio di bilancio e la copertura del defi-

cit di cassa di euro 26.000,00 dell'anno 2011. I residui passivi iscritti a bilancio di euro 

92.200,00 relativi ai lavori di asfaltatura delle strade di campagna sono stati dichiarati in-

sussistenti, ed il medesimo importo verrà stanziato nel bilancio 2012 in quanto si prevede 

che i lavori verranno appaltati entro il mese di giugno. Alla chiusura dell’esercizio risulta 

un avanzo di amministrazione di euro 1.103,31 e verrà utilizzato per coprire le spese di  

gestione del prossimo esercizio 2012. Si dà atto che dalla verifica di cassa risulta un fon-

do di cassa di euro 1.103,31 pari all'avanzo di amministrazione. Nella competenza si  

sono verificate maggiori entrate di euro 47,49 date dal contributo della Banca Valsabbina 

di Storo per l'attività 2011.Nella gestione di competenza sono risultate economie di spesa 

rispetto alle previsioni di Euro 1055,82.

2. Il presidente accenna all'ipotesi di alcuni cittadini privati riuniti in un consorzio tito-

lari di una concessione a derivare acqua dal rio Sorino ad uso irriguo e zootecnico che  
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hanno chiesto al CMF di subentrare nella titolarità della concessione e della gestione. Il  

consiglio si riserva di acquisire ulteriori informazioni per approfondimenti.

3. Sulle strade di campagna si valuta l'opportunità di allargare i ponti per consentire il 

passaggio comodo delle mietitrebbie e sull'opportunità di apporre alcuni segnali previsti  

dal codice della strada per garantire il traffico in sicurezza. Il presidente si riserva di par-

larne con il sindaco.

4. Il presidente comunica che è necessario convocare l'assemblea per approvare il bilan-

cio di  previsione 2012, già  predisposto da questo consiglio nella seduta del 30 marzo 

scorso, il consuntivo 2011 e il progetto di sistemazione delle strade di campagna di cui si 

è già parlato nella seduta del 5 dicembre 2011 al punto 4, fissando la data al giorno 18 

giugno 2012 alle ore 17,00 in prima convocazione ed alle ore 20,30 per la seconda con-

vocazione. Il Consiglio approva all'unanimità previa pubblicazione degli avvisi in termi-

ni di statuto.

Letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22.00

Il presidente Il segretario.

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal ________________

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Verbale assemblea CMF Storo del 18 giugno 2012

Il consiglio dei delegati nella riunione 28 maggio c.a. come risulta al punto n. 4 del ver-

bale invitava il presidente a convocare l'assemblea per approvare il bilancio di previsione 

2012, già predisposto dal consiglio nella seduta del 30 marzo scorso, il consuntivo 2011 

e il progetto di sistemazione delle strade di campagna di cui si è già parlato nella prece-

dente seduta del consiglio del 5 dicembre 2011 al punto 4, fissando la data al giorno 18  

giugno 2012 alle ore 17,00 in prima convocazione ed alle ore 20,30 per la seconda con-

vocazione. Il Presidente vi provvedeva con lettera del 1 giugno 2012 prot. n. 15, fissando 

l'ordine del giorno richiesto dal Consiglio. All'ora fissata il Presidente constata che sono 

presenti numero sette soci oltre ai revisori dei conti, che dichiara di conoscere personal-

mente, confermandone il diritto di voto e dichiara valida la seduta di seconda convoca-

zione, dando notizia che all'ora stabilita per la prima convocazione non si è presentato 

nessuno. Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello statuto le votazioni 

in merito alle deliberazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano e le proposte 

sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Spetta agli scrutatori il controllo dei 

voti e per tale motivo propone di affidare l'incarico ai soci Gianfranco Sai, ed Emilio 

Gelpi, i quali saranno chiamati a firmare il verbale nel caso occorresse il loro controllo. È 

presente e verbalizza in segretario comunale in base a convenzione con il Comune di 

Storo.

In via pregiudiziale prima dell'inizio dei lavori il Segretario, avendo ottenuta la parola 

dal presidente, spiega i suoi dubbi sulla legittimità della assemblea e allo scopo legge gli 

articoli 4 e 5 dello statuto del seguente tenore: “Art. 4 comma 3: “Eventuali variazioni 

concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al con-

sorzio, allegando la relativa documentazione; fino alla data di tale comunicazione il pro-

prietario indicato nel catasto del consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei con-

fronti del consorzio medesimo”. Articolo 5 c1. - Al fine di identificare tutte le proprietà  

incluse nel perimetro consorziale e i rispettivi proprietari pro-tempore, il consorzio com-

pila e conserva un catastino delle particelle fondiarie, distinte per Comuni catastali. c2. - 

I1 catastino deve essere aggiornato introducendo tutte le variazioni di proprietà segnalate 

e documentate dagli interessati conformemente al comma 3 dell'articolo 4 e accertate dal  

Consiglio dei Delegati, almeno 15 giorni prima di ogni Assemblea. c3. Il catastino, che 

rappresenta la base per l'individuazione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la de-

terminazione del contributo a carico dei consorziati, è composto da: a) un elenco in ordi-

ne progressivo di tutte le particelle fondiarie incluse nel consorzio, individuate attraverso 

il codice del comune catastale, il comune catastale, la superficie, i rispettivi proprietari  
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indicati con la relativa quota di possesso e la destinazione colturale effettiva; b) un elen-

co in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati individuati attraverso nome, co-

gnome e data di nascita, le particelle fondiarie che rappresentano e il numero dei voti che 

competono a ciascun consorziato.” È necessario constatare che queste disposizioni statu-

tarie non sono mai state rispettate a memoria dei presenti e ciò è dovuto all'eccessiva gra -

vosità dell'adempimento,  peraltro privo di  sanzioni,  visto che i  proprietari  finora non 

sono mai stati chiamati “a rispondere ad ogni impegno assunto nei confronti del consor-

zio medesimo”. Per prassi si è supplito facendo ricorso al catasto censuario provinciale  

che venne utilizzato per due anni come riferimento per l'emissione dei ruoli. Poiché la 

norma è avulsa dalla cultura locale, il Presidente annuncia l'intenzione di proporre una 

modifica statutaria per recepire la prassi finora seguita, stabilendo che il catastino con-

sorziale può essere composto e aggiornato d'ufficio con le risultanze al Catasto provin-

ciale al primo gennaio di ogni anno, fatta salva la facoltà dei soci di comunicare le modi-

fiche intervenute durante l'anno. Vista la gravosità di distinguere i diritti di voto in rap-

porto agli ettari di proprietà in funzione alla scarsa importanza del dato, si potrebbe cam-

biare anche l'articolo 12 assegnando ad ogni proprietario un solo voto indipendentemente 

dal numero degli ettari, come previsto nel contermine CMF di Darzo e Lodrone. Si ne di-

scute e gli intervenuti concordano sul fatto che mai nessuno per quanto si sappia ha co-

municato per iscritto al CMF contratti di compravendita, e sulla necessità di intervenire 

per adeguare la norma alla prassi o di modificare la norma. Fa luce al riguardo la spiega-

zione data dal Presidente sul fatto che di solito i CMF si finanziano con i ruoli ove sono 

state fatte opere di irrigazione o altre importanti opere di miglioria dei fondi con oneri a  

carico dei proprietari,  che vengono iscritti  a ruolo e hanno interesse a comunicare le 

compravendite che comportano l'aggiornamento dei ruoli. Per il CMF di Storo è meglio 

adeguare la norma alla prassi o comunque sembra questa l'unica strada percorribile per 

non rischiare di avere archivi non aggiornati. L'assemblea concorda e, anche se non in 

sede deliberativa, invita il Presidente a istruire la proposta di modifica statutaria. Comun-

que riconosce di fatto la legittimità della presente assemblea, poiché è notorio che i pre-

senti sono proprietari di terreni nel perimetro del Consorzio e sulla pubblica notorietà ri -

conoscono al sindaco che rappresenta il Comune di Storo e al consigliere Adriano Mal-

cotti che rappresenta l'Asuc di Storo entrambi proprietari di superfici superiori a due etta-

ri il diritto di tre voti ciascuno. Il Presidente coglie l'invito, fatta riserva di sentire al ri -

guardo la Federazione e il Servizio provinciale di vigilanza, e avvia i lavori in seduta for-

male.

1. Relazione del Presidente in merito all'attività del consorzio. Il Presidente legge una 

relazione che passa in rassegna i problemi che riguardano il CMF, compreso il supera -
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mento della crisi finanziaria da cui si è usciti con il contributo del Comune. La relazione 

scritta viene acquisita agli atti.

2. Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario del corrente anno 

2012. Il Presidente dà la parola al segretario comunale per illustrare il bilancio. Come si 

era più volte detto sul regime di contribuzione annua del Comune di Storo a pareggio del 

bilancio del CMF sono residuati euro 1.100,00 dal contributo concesso l'anno scorso a 

cui è necessario aggiungere la somma di euro 1.350,00 per garantire il pareggio dell'eser-

cizio  finanziario  dell'anno  corrente.  Negli  investimenti  è  prevista  la  somma  di  euro 

92.000,00  per  la  sistemazione  di  alcune  strade  interpoderali  finanziata  con  euro 

61.575,00 di contributo provinciale e euro 30.625,00 di contributo comunale come stabi-

lito negli accordi con il comune di Storo per garantire la completa copertura finanziaria 

delle opere pubblico di interesse generale. Euro 2.300,00 nelle partite di giro portano il  

pareggio ad euro 97.000,00. Nella parte corrente di spesa son previsti euro 2.500,00 di 

spese varie ordinarie distribuite in sei capitoli. Messo ai voti il bilancio viene approvato 

all'unanimità senza necessità di controllo da parte degli scrutatori.

3. Approvazione  del  bilancio  consuntivo  dell'esercizio  finanziario  relativo  all'anno 

2011. Il tesoriere ha reso in ritardo il conto a causa di dubbi da risolvere visto che la pre -

cedente amministrazione aveva bandito una procedura irrituale per la scelta di un nuovo 

tesoriere individuato nella Banca Valsabbina che non assunse mai il ruolo e non svolse i 

compiti a causa delle mancate garanzie sulla scopertura di cassa e recentemente ha co-

municato per iscritto la rinuncia ad ogni pretesa al riguardo. Il conto viene presentato con 

il  contributo  comunale  incassato,  come  deciso  dal  consiglio  dei  delegati  per  euro 

15.000,00 in conto residui ed euro 9.571,29 in conto competenza, oltre ad euro 1.408,71 

in conto saldo contributo per la fideiussione restituita dopo un decennio. L'assemblea ap-

prova all'unanimità la resa del conto del tesoriere e il conto consuntivo presentato dal 

Consiglio dei delegati.

4. Approvazione dell'iniziativa di sistemazione di alcune strade di campagna a Storo. Ai 

sensi dell'art. 8 comma 1 lett f) dello statuto spetta all'assemblea deliberare su tutte le  

questioni di carattere straordinario quali la realizzazione di opere consorziali. Poiché non 

risulta dai precedenti verbali che l'assemblea si sia interessata a questa opera è necessario 

che l'assemblea si  esprima sulla volontà di realizzare tale opera per consentire poi al  

Consiglio dei delegati di assumere ogni conseguente decisione esecutiva. Il presidente  

comunica l'intenzione di delegare il Comune alla realizzazione dell'opera perché lo stes-

so è in grado di fare fronte ai necessari anticipi di cassa, visto che sono richieste le fattu-
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re quietanziate per ottenere la liquidazione degli acconti e il saldo dei contributi concessi.  

L'assemblea prende atto di quanto verbalizzato nel consiglio del delegati nella seduta del  

5 dicembre 2011 circa il fatto che in questo caso l'opera viene finanziata per intero con 

contributo integrativo del Comune perché insiste interamente su suolo pubblico comuna-

le demaniale ed è quindi di pubblico e generale interesse e quindi, non essendoci costi a 

carico del Consorzio non è necessario per questa opera emettere ruoli.

5. Fra le varie ed eventuali, il sindaco propone di prendere in considerazione l'opportu-

nità di chiedere contributi pubblici per interventi di consolidamento e messa a norma dei  

vari ponti agricoli che collegano la viabilità di campagna. L'assemblea, concordando in 

linea di massima con la proposta del sindaco, si chiede come trovare i primi finanzia-

menti per studi di fattibilità e progetti preliminari e al riguardo il sindaco comunica che 

ci sono tecnici disponibili a presentare le “prime carte” anche gratuitamente. Il consiglio 

dei delegati si riserva ogni valutazione in merito. L'assemblea approva all'unanimità l'ini-

ziativa, ancorché in via informale, sapendo che ai sensi dell'articolo 3 comma 2 ultimo 

periodo l'assemblea non può deliberare su argomenti che non risultino sull'ordine del  

giorno e quindi l'iniziativa, magari con i dati tecnici disponibili dovrà essere iscritta se 

del caso nell'ordine del giorno di una prossima assemblea.

Alle ore 21.30 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

________________________ ______________________

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’albo del Consorzio e sul sito Internet 

del Comune di Storo dal ________________

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Verbale consiglio CMF Storo del 3 settembre 2012

Con lettera di data 24.08.2012 prot. 21/SE inviata via posta elettronica agli indirizzi indi-

cati dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da 

dichiarazione liberatoria in atti,  è stato convocato per oggi 3 settembre 2012 alle ore 

20.30 il Consiglio dei delegati.  Sono presenti:  Pietro Giovanelli  Presidente, i delegati 

Iginio  Ferretti,  Giovanni  Giacomolli,  Domenico Lucchini,  Giovanni  Paolo Zulberti  e 

Emilio Gelpi. È assente Gianni Armanini. Sono presenti anche i revisori dei conti Gian-

franco Sai, Ivano Vaglia e Matteo Mora i quali assistono alle sedute del consiglio senza 

diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 3 della convenzione con il Comune di Storo sotto-

scritta il 14 ottobre 2011 n. 924 di repertorio atti privati, il segretario comunale assiste il  

Presidente nelle assemblee e nel consiglio dei delegati, dando comunque atto che, qualo-

ra vi sia l'indisponibilità dello stesso come nel caso presente, può essere incaricato della  

redazione dei verbali di riunione un componente e tale incarico viene affidato al signor 

Gianfranco Sai. Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione e la legalità  

della seduta dà inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta 

precedente, inviato ai componenti via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché 

nessuno prende la parola il verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita 

nella seduta del 5 dicembre 2011.

1. Anticipazione in partita di giro chiesta al Comune per sistemazione strade di campa-

gna. Il presidente informa che come autorizzato nella seduta del 5 dicembre 2011 è stato  

chiesto il contributo integrativo al Comune di € 30.625,00, concesso con determina 204 

dd. 22.12.2011, che in aggiunta al contributo della Pat di € 61,575,00 concesso con deter-

mina 145 dd. 9 marzo 2010 andrebbe a coprire l'intera spesa. A tal proposito però il ser-

vizio provinciale competente richiede le fatture quietanzate per la liquidazione degli ac-

conti e del saldo del contributo. Poiché questo CMF non possiede disponibilità di cassa 

nell'assemblea del 18 giugno scorso si era deciso di delegare il Comune alla realizzazio-

ne dell'opera potendo lo stesso far fronte ai necessari anticipi di cassa. Questa procedura 

però non non ha potuto essere seguita e pertanto con lettera prot. 20 dd. 17 luglio 2012 è 

stata chiesta al Comune un'anticipazione di cassa in partita di giro delle somme che risul-

teranno di volta in volta necessarie per pagare le fatture e inviarle quietanzate alla Pat per 

la liquidazione del contributo. L'anticipazione è già stata concessa con determinazione 

157 dd. 31 agosto 2012, nell'intesa che non appena erogato il contributo provinciale que-

sto deve assere girato al Comune. Si ritiene non necessario apportare una variazione ne-

gli stanziamenti nelle partite di giro del bilancio di questo ente poiché le maggiori spese 

saranno solo una conseguenza delle maggiori entrate accertate in regime di pareggio.
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2. Approvazione del progetto esecutivo di sistemazione delle stradine rurali della piana 

di Storo. Lo scorso 18 giugno l'assemblea ha provveduto ai sensi dell'art. 8 comma 1 let-

tera f) dello statuto a deliberare l'approvazione dell'opera. Ora ai sensi dell'art. 22 comma 

1 lettera f) dello statuto il consiglio deve approvare il progetto esecutivo dell'opera, re-

datto dall'ing. Gianfranco Giovanelli nell'importo complessivo di € 92.200,00 finanziati 

totalmente dal Comune e dalla Provincia negli importi sopra esposti. La provincia aveva 

fissato il termine di rendicontazione al 31/12/2010 poi prorogato a seguito di nostra ri-

chiesta al 31/12/2012. Visto che i lavori non sono ancora stati appaltati sia per indisponi-

bilità finanziaria che a causa del cambio di amministrazione del consorzio si rende neces-

sario chiedere un'ulteriore proroga di un anno. Il Consiglio prende atto di quanto esposto 

e visto il progetto lo approva all'unanimità dando mandato al presidente di procedere 

all'affido dei lavori con il sistema del cottimo fiduciario mediante gara ufficiosa fra alme-

no sette ditte ritenute idonee, ed alla redazione degli atti esecutivi conseguenti avvalen-

dosi degli uffici del comune di Storo come in convenzione.

3. Fuori ordine del giorno, perché non ne è prevista una deliberazione, il Presidente in-

forma che in data 9 luglio 2012, al n. 19 di protocollo, venne recapitata al CMF e allo  

stesso Presidente una raccomandata RV da parte del signor dott. Sergio Rosati dell'omo-

nimo studio tecnico agrario forestale con sede in Trento via Milano, n. 120 con la richie-

sta della corresponsione di un acconto di euro 32.974,57 pari al 50% di un preteso totale  

di euro 53.435,14 esposti in un onorario inviato a questo CMF con A/R del 9 luglio 2009 

per “convocazione ex delegati e ex revisori dei conti del 7 agosto 2009: - pratica conces-

sione acqua irrigua torrente Sorino Centrale di Storo”. Nonostante gli atti citati e nono-

stante le ricerche con le normali diligenze, nulla risulta al riguardo nei verbali delle sedu-

te degli organi collegiali di questo ente e nelle scritture contabili a bilancio, ove non c'è  

traccia di impegni nei residui passivi. Il Consiglio concorda di respingere ogni richiesta e 

pretesa con una lettera raccomandata di questo tenore.

Alle ore 22.00 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

________________________ ______________________

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'albo del consorzio e sul sito Internet del 

Comune di Storo dal 5 settembre 2012.

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Verbale consiglio CMF Storo del 19 settembre 2012

Con lettera di data 6 settembre 2012 Prot. 25/SE inviata via posta elettronica agli indiriz-

zi indicati dai delegati e dai revisori, come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e 

come da dichiarazione liberatoria in atti, è stato convocato per oggi 19 settembre 2012 

alle ore 18.00 il Consiglio dei delegati. Sono presenti: Pietro Giovanelli Presidente, i de-

legati, Iginio Ferretti, Giovanni Giacomolli, Domenico Lucchini, Giovanni Paolo Zulber-

ti e Emilio Gelpi. e Gianni Armanini. È presente anche il revisore dei conti Gianfranco 

Sai, che assiste alla seduta del consiglio senza diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 3 della  

convenzione con il Comune di Storo sottoscritta il 14 ottobre 2011 n. 924 di repertorio 

atti privati, il segretario comunale assiste il Presidente nelle assemblee e nel consiglio dei  

delegati, dando comunque atto che, qualora vi sia l'indisponibilità dello stesso come nel  

caso presente, può essere incaricato della redazione dei verbali di riunione un componen-

te. Il Presidente, constatando la regolarità della convocazione e la legalità della seduta dà 

inizio ai lavori e chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente, in-

viato ai componenti via posta posta elettronica in formato digitale. Poiché nessuno pren-

de la parola il verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella seduta del 

5 dicembre 2011. Il presidente ricorda che la seduta di oggi è stata convocata per discute-

re delle modifiche da apportare allo statuto, come richiesto dall'assemblea.

Prima dell'inizio dei lavori il Presidente invita gli astanti ad assistere alle operazioni di  

apertura delle offerte pervenute entro la scadenza odierna alle ore dodici della gara uffi-

ciosa per l'aggiudicazione dei lavori di asfaltatura di alcune strade di campagna. Aperte 

le buste, risulta aggiudicataria la ditta Asfaltedil con un ribasso del 14,87 per cento e 

quindi  un costo dei lavori di euro 59.141,23. Hanno presentato offerte anche le ditte  

Mazzotti Romualdo con il 4,87%, Vaglia costruzioni con il 4,05, Edilcom con il 3,87%, 

Gasparini Davide costruzioni con l'1,00.

Al termine della gara alle ore 18.20 il Presidente dà inizio ai lavori del Consiglio.

1. Esame delle proposte di modifica dello statuto consorziale. Il presidente ricorda che a 

seguito dell'ultima assemblea il segretario aveva provveduto ad apportare allo statuto le 

proposte di modifica come indicate nella bozza inviata per email ai consiglieri il 17 lu-

glio scorso. Già in passato in apertura dei verbali delle assemblea si constatava l'impossi-

bilità di applicare la norma dello statuto che fa riferimento a un catastino inteso come 

“elenco soci” aventi diritto al voto e di volta in volta si decidevano soluzioni alternative. 

A titolo di esempio si cita dal verbale n. 19 del 30 aprile 1987: “in deroga allo statuto vi-

gente, vista l'impossibilità di consultazione del catastino in quanto non più aggiornato, si 

è deciso di ammettere in sala e alla votazione tutti coloro che dichiarano al presidente e 
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Verbale consiglio CMF Storo del 19 settembre 2012

agli scrutatori di essere soci anche se non ancora iscritti in catastino”. E da allora la situa-

zione è soltanto peggiorata, rendendo impensabile emettere ruoli coattivi legittimi. Con 

le moderne tecnologie è senz'altro possibile e utile fare riferimento al libro fondiario e in  

tal senso va modificato lo statuto. Con l'occasione il segretario ha proposto altre modifi -

che note ai consiglieri che ora passano all'esame in seduta consiliare. Il Presidente infor-

ma che per martedì prossimo 25 settembre è fissato l'incontro con il Dirigente competen-

te del Servizio agricoltura della PAT per una discussione e valutazione preventiva delle 

modifiche proposte per concordare il testo definitivo delle variante da proporre in assem-

blea.

2. Dopo una pausa, fra le varie ed eventuali il presidente invita il consigliere Gianni Ar-

manini ad assentarsi perché personalmente interessato a una questione che intende porre 

all'attenzione e quindi informa i consiglieri che le competenti autorità che hanno chiesto 

notizie in merito alle bonifiche effettuate da questo CMF negli anni ottanta e il consiglio 

incarica il segretario a effettuare le ricerche negli archivi. Il Consiglio ne prende atto e  

incarica il Presidente a ricerche effettuate e dopo aver sentito i precedenti presidenti e se -

gretari e, ove occorresse, i funzionari provinciali a riferire nel prossimo consiglio, con ri -

serva di ogni decisione in merito.

Alle ore 20.30 la seduta è tolta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

________________________ ______________________

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'albo del consorzio e sul sito Internet del 

Comune di Storo dal 24 settembre 2012.

Il funzionario che vi ha provveduto.
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Verbale consiglio CMF Storo del primo ottobre 2012

Con email del 28 settembre 2012 Prot. 36/SE agli indirizzi indicati dai delegati e dai re-

visori, come stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazione liberato-

ria in atti, è stato convocato per oggi 1 ottobre 2012 alle ore 20.30 il Consiglio dei dele-

gati, in deroga al termine ordinario di preavviso di cinque giorni, perché trattasi di comu-

nicazioni  del  Presidente  e  relative  discussioni  senza  decisioni  giuridicamente  valide. 

Sono presenti: Pietro Giovanelli Presidente, i delegati Iginio Ferretti, Giovanni Giaco-

molli, Domenico Lucchini, Giovanni Paolo Zulberti e Emilio Gelpi e Gianni Armanini. È 

presente anche il revisore dei conti Gianfranco Sai che assiste alla seduta del consiglio 

senza diritto di voto. È presente e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente  

chiede se vi siano osservazioni sul verbale della seduta precedente; poiché nessuno pren-

de la parola il verbale si intende approvato secondo la proceduta stabilita nella seduta del 

5 dicembre 2011. Il Presidente ricorda che nell'ultima seduta, fra le varie ed eventuali, si  

discusse delle bonifiche effettuate da questo CMF negli anni ottanta in località Colle lun-

ghe, si incaricò il segretario a effettuare le ricerche negli archivi e lo stesso Presidente a  

riferire a questo Consiglio a ricerche effettuate e dopo aver sentito i precedenti presidenti 

e segretari e, ove occorresse, i funzionari provinciali. Questo consiglio è stato convocato 

per consentire al Presidente di riferire in merito e ai consiglieri di discutere al riguardo. 

Egli informa che c'è stato un incontro la mattina del 25 settembre scorso a Trento con il  

segretario del CMF, con il dirigente del Servizio agricoltura Fabrizio Dagostin e i funzio-

nari Guido Orsingher, competente per le opere di miglioramento fondiario, Gianantonio 

Tonelli, competente per i riordini fondiari, Giulio Bazzanella e Isabella Carli del servizio 

vigilanza competente per gli statuti dei CMF. 

1. Modifiche allo statuto e alla perimetrazione del territorio di competenza. Nella riu-

nione del 25 settembre in Provincia si è parlato anche di modifiche allo statuto. I funzio-

nari hanno avuto modo di vedere le nostre proposte accogliendone alcune e respingendo-

ne altre con le relative spiegazioni. Ai funzionari provinciali preme molto il coinvolgi-

mento dei soci nel CMF che devono essere obbligati a comunicare ogni compravendita o 

eredità, ma hanno comunque accettato che sia scritta nello statuto la possibilità anche di 

un aggiornamento d'ufficio del catastino, togliendo ogni riferimento alle procedure che 

possono essere oggetto di decisioni interne o regolamentari. Sulle procedure di convoca-

zione sono state inserite possibilità alternative a quelle ivi stabilite, legittimando meglio 

la procedura decisa dal Consiglio di utilizzare la posta elettronica. All'art. 24 è stata tolta 

la possibilità al Presidente di ordinare spese già previste in esecuzione di decisioni del  

consiglio o spese correnti di importo limitato. Si ritiene di riproporre la modifica per ra -
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Verbale consiglio CMF Storo del 1 ottobre 2012

gioni di semplificazione. Agli articoli 26 e 28 si propone di rivedere l'incongruenza ri-

guardane la decadenza per assenze dei revisori, mancando convocazioni formali. All'art.  

35 è inserita l'ipotesi di sostituzione del segretario se assente, legittimando la convenzio-

ne con il Comune di Storo ove si fa differenza fra segretario verbalizzatore e servizi di  

segreteria e amministrativi che comportano attività lavorativa di natura impiegatizia che 

può essere svolta in regime convenzionale dagli impiegati comunali. È sorto invece il  

problema prima non posto riguardante le particelle edificiali, che sono comprese nel peri-

metro di competenza, ma sarebbero escluse dallo statuto che parla solo di particelle fon-

diarie. È necessaria la coerenza fra cartografia e statuto e a questo riguardo si preferisce  

ammettere anche le p.ed. sparse sul territorio (i roch e le case da monte), ma escludere le  

superfici che riguardano le aree abitate come indicato in una planimetria predisposta allo 

scopo. I consiglieri discutono sulle questioni riferite e concordano con la nuova versione 

dello  statuto e con la perimetrazione del  territorio coincidente  con i  confini  catastali  

all'interno della quale sono individuate porzioni di territorio escluso perché riferito alle 

aree abitate o utilizzate a scopi non agricoli. Si invita il Presidente a trasmettere il tutto al  

Servizio agricoltura in via istruttoria informando che è intenzione di questo CMF propor-

re nuovo statuto e nuova planimetria alla prossima assemblea.

2. Bonifica a Colle lunghe. Il Presidente riferisce sulla situazione riscontrata, sugli in-

contri avuti con il Presidente allora in carica e con i funzionari provinciali preposti. Ritie-

ne dai fatti acquisiti ed esposti ai consiglieri e alle competenti autorità che non vi siano 

state anomalie nelle procedure di bonifica a suo tempo espletate, considera che eventuali  

problematiche legate a confini ed affitti siano di pertinenza dei legittimi proprietari. Il 

Presidente ricorda che come risulta dal verbale dell'assemblea ristretta dei proprietari del  

7 ottobre 1986 questi, quando approvarono il progetto di bonifica a Colle lunghe, erano 

al corrente, discussero e valutarono anche “il problema non secondario della futura ri -

composizione della zona” decidendo allora di “rimandare la trattazione dell'argomento a 

dopo l'esecuzione dei lavori.” Il Consiglio prende atto di quanto riferito e si riserva di va-

lutare eventuali proposte.

3. Su richiesta del revisore dei conti Gianfranco Sai il Consiglio decide che gli uffici 

possono ricevere corrispondenza indirizzata al CMF anche via email e, una volta accerta-

ta la provenienza e la rilevanza, provvedono a protocollarla e inviare ricevuta al mittente.

Verbale letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 23.00.

Il Presidente Il segretario

________________________ ______________________

Pubblicato il 3 ottobre 2012. Il funzionario che vi ha provveduto.
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