
CMFS Storo. Verbale del Consiglio del 24 marzo 2014

Con correnda del 16 marzo 2014 prot. 12 ed email del medesimo giorno inviata agli indi-

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

stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazione liberatoria in atti, è  

stato convocato il Consiglio dei delegati per oggi 24 marzo 2014 alle ore 20.30. Con cor-

renda del 20 marzo 2014 prot. 15 è stato convocato per il medesimo giorno una seduta  

urgente per l'aggiunta all'ordine del giorno di un punto riguardante la surroga di un se-

condo consigliere delegato dimissionario. Sono stati invitati a partecipare alla seduta an-

che i soci Gianluca Tonini e Ivano Marotto, per le ragioni sotto esposte. Sono presenti: il  

il vicepresidente Giovanni Giacomolli, i consiglieri delegati signori Iginio Ferretti, Gian-

ni Armanini ed Domenico Lucchini. È assente Giovanni Paolo Zulberti. È presente il so-

cio invitato Ivano Marotto; è assente l'altro socio invitato Gianluca Tonini. Sono presenti  

i revisori dei conti Gianfranco Sai e Ivano Vaglia che assistono alla seduta del consiglio 

senza diritto di voto. È presente e verbalizza il segretario dell'ente Giovanni Berti. Il vi -

cepresidente, vista la regolarità delle procedure di convocazione e la legalità della seduta 

per  la  presenza  della  maggioranza  richiesta  dei  consiglieri  delegati,  avvia  i  lavori.  

All'unanimità su proposta del vicepresidente si modifica l'ordine del giorno anticipando 

la surroga dei due consiglieri dimissionari e poi la votazione sul nuovo presidente.

1. Surroga del consigliere delegato dimissionario signor Pietro Giovanelli, con il socio 

che ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti signor Gianluca Tonini ed esa-

me delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità. Il socio signor Pietro Giovanelli 

con lettera del 7.3.2014 pervenuta il 12.3 al n. 9 di protocollo comunicava che per so-

praggiunti impegni personali si trovava impossibilitato a svolgere il mandato di Presiden-

te e di consigliere del Consorzio, rassegnando le dimissioni da qualsiasi incarico. Il vice-

presidente facente funzioni di presidente con lettera del 16 marzo prot. 11 chiamava il 

socio signor Gianluca Tonini, primo dei non eletti nelle votazioni assembleari di nomina 

dei consiglieri delegati avvenuta il 24.06.2011 a surrogare il consigliere delegato dimis-

sionario con invito a partecipare ai lavori della presente seduta, allegando copia della let-

tera di convocazione. Dopo opportuna discussione ed esame degli atti, e richiamati gli ar-

ticoli 28 e 29 dello statuto, il Consiglio dei delegati all'unanimità proclama eletto consi -

gliere delegato il socio Gianluca Tonini in surroga al socio dimissionario e riconosce che 

nei confronti dello stesso non sussistono ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità.

2. Presa d'atto delle dimissioni del consigliere delegato Emilio Gelpi e surroga del di-

missionario con il socio Ivano Marotto che ha ottenuto il maggior numero di voti fra i  

non eletti ed esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità. Il vicepresidente  

informa che con lettera del 17 marzo, pervenuto il 18 marzo al numero 13 di protocollo, 

anche il  consigliere delegato Emilio Gelpi  comunicava che non potendosi  impegnare 

Pagina 38



CMFS Storo. Verbale del Consiglio del 24 marzo 2014

adeguatamente per il Consorzio per motivi strettamente personali rassegnava le dimissio-

ni con effetto immediato. Con lettera del 20 marzo il vicepresidente, facente funzioni di  

presidente, chiamava il socio Ivano Marotto, primo dei non eletti nelle votazioni assem-

bleari di nomina dei consiglieri delegati avvenuta il 24 giugno 2011 a surrogare il consi-

gliere delegato dimissionario con invito a partecipare ai lavori della presente seduta, alle-

gando copia della lettera di convocazione in via ordinaria e anche copia della lettera del 

medesimo giorno prot.  15 di  convocazione in via d'urgenza a norma dell'articolo 24, 

comma 1, lett a) dello statuto, per l'aggiunta di un punto all'ordine del giorno riguardante 

la surroga del secondo consigliere delegato dimissionario. Come richiesto il signor Ivano 

Marotto si è presentato in aula ed assiste in disparte ai lavori. Dopo opportuna discussio-

ne ed esame degli atti, e richiamati gli articoli 28 e 29 dello statuto, il Consiglio dei dele-

gati all'unanimità proclama eletto consigliere delegato il socio Ivano Marotto in surroga 

al socio dimissionario e riconosce che nei confronti dello stesso non sussistono ipotesi di  

ineleggibilità o incompatibilità. Il vicepresidente invita il neoeletto consigliere a sedere 

al tavolo dei consiglieri delegati e partecipare a pieno titolo alla discussione e votazione 

sui punti successivi all'ordine del giorno.

3. Elezione del Presidente e ove occorresse del vicepresidente del Consorzio. Il vicepre-

sidente ricorda la seduta informare avvenuta mercoledì scorso sulle dimissioni. Alla stes-

sa parteciparono anche i nuovi consiglieri delegati signor Gianluca Tonini e Ivano Marot-

to che depositarono in atti l'autorizzazione protocollata il 20 marzo al n. 16 a trasmettere 

loro le comunicazioni da parte del CMF, ivi comprese le convocazioni del consiglio tra-

mite email agli indirizzi indicati, compresi SMS ai numeri di cellulare ivi forniti. Per la  

nomina del Presidente vengono sentite le disponibilità da parte di ognuno dei consiglieri 

delegati i quali reciprocamente si confrontano al riguardo. Dopo ampia discussione ed in-

viti a dare la propria disponibilità si passa a votazione segreta, designando scrutatori Iva-

no Marotto e Gianni Armanini. Si vota per il Presidente: a spoglio avvenuto ottengono 

voti: Giovanni Giacomolli voti 4; Gianni Armanini voti 1. Il socio signor Giovanni Gia-

comolli viene proclamato eletto Presidente del Consorzio. Poiché egli rivestiva la carica 

di vicepresidente ora resa vacante, si procede anche alla nuova nomina della carica. A 

spoglio avvenuto delle schede risultano votati: Gianni Armanini voti 4; Giovanni Giaco-

molli voti uno. Il socio signor Gianni Armanini viene proclamato eletto vicepresidente 

del Consorzio. Gli eletti accettano le cariche loro attribuite. Verbale letto, confermato,  

sottoscritto e chiuso alle ore 22.30.

Pubblicato il 28 marzo 2014 Il segretario
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Con correnda del 2 aprile 2014 prot. 18 ed email del medesimo giorno inviata agli indi-

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

stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazioni liberatorie in atti, è 

stato convocato il Consiglio dei delegati per oggi 8 aprile 2014 alle ore 21,00. Sono pre-

senti: il presidente Giovanni Giacomolli, il vicepresidente Gianni Armanini, consiglieri 

delegati signori Iginio Ferretti, Domenico Lucchini, Ivano Marotto e Gianluca Tonini. È 

assente Giovanni Paolo Zulberti. È presente il revisore dei conti Gianfranco Sai che assi-

ste alla seduta del consiglio senza diritto di voto. È presente e verbalizza il segretario 

dell'ente Giovanni Berti. Il presidente, vista la regolarità delle procedure di convocazione 

e la legalità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta dei consiglieri dele -

gati, avvia i lavori. Il Presidente ricorda che all'ordine del giorno della presente seduta è 

prevista  la  predisposizione del  bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno 

2013 e del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario per l'anno in corso. A norma 

dell'articolo 26 dello statuto il Collegio dei revisori dei conti presenta all'Assemblea una 

relazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo ed esamina e vista almeno an-

nualmente il conto di cassa. Per tale ragione l'avviso di convocazione della presente se-

duta è esteso ai revisori affinché come al solito assistano ai lavori del Consiglio dei dele-

gati e poi proseguano in seduta propria alle incombenze statutarie di loro spettanza.

1. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 da 

sottoporre  all'approvazione dell'Assemblea.  Il  Presidente  riferisce  in  merito.  I  signori 

consiglieri delegati hanno avuto modo prima d'ora di consultare nella sezione riservata 

del sito Internet il conto reso dal tesoriere completo del quadro riassuntivo della gestione 

di  cassa  e  il  bilancio  consuntivo  predisposto  dal  segretario,  completo  di  inventario,  

dell'elenco dei mandati e reversali, dei mastri per capitoli di entrata e spesa e dei quadri  

riassuntivi. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimità lo schema di bilancio consun-

tivo in atti e lo trasmette al Collegio dei revisori affinché provveda a redigere la relazione  

di competenza da presentare all'assemblea.

2. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Il Presidente riferisce in merito. Come per il 

bilancio consuntivo, i signori consiglieri delegati hanno avuto modo prima d'ora di con-

sultare nella sezione riservata del sito Internet lo schema di bilancio preventivo completo  

del quadro riassuntivo predisposto dal segretario. Il Consiglio dei delegati constata che 

come previsto nell'incontro con il Comune di Storo del 22 aprile 2013 di cui si fece cen-

no nel verbale del successivo 29 aprile, da quest'anno non è più previsto il contributo 

corrente a pareggio di bilancio da parte del Comune di Storo, ma in sua sostituzione un 

gettito di ruolo dell'importo necessario al pareggio. Spetterà poi al Consiglio dei delegati 
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a norma di Statuto determinare la tariffa unitaria di contribuzione in modo da garantire la  

gestione economica del bilancio. Al termine del dibattito il Consiglio dei delegati appro-

va all'unanimità lo schema di bilancio preventivo in atti e lo trasmette al Collegio dei re-

visori affinché provveda a redigere la relazione di competenza da presentare all'assem-

blea.

3. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Dopo opportuna discus-

sione sugli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno e sulla data più opportuna per fa-

vorire l'affluenza il consiglio dei delegati all'unanimità delibera di fissare una data di pri -

ma e seconda convocazione rispettivamente alle ore 18,00 e alle ore 20,30 del medesimo 

giorno che viene fissato a lunedì 28 aprile. L'ordine del giorno contiene l'approvazione 

dei bilancio consuntivo e del bilancio preventivo ove è iscritto l'importo di euro 3.500,00 

necessario al pareggio come gettito dei ruoli di riscossione e la riapprovazione dello Sta-

tuto con la superficie ricalcolata con riferimento alla riperimetrazione sui dati catastali 

aggiornati al primo gennaio 2014.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Si torna a parlare della 

questione di Colle lunghe, dando lettura della lettera che il socio signor Gilberto Poletti  

ha inviato al Consorzio e direttamente ai singoli consiglieri delegati, ai revisori dei conti, 

all'Asuc di Storo e alla Provincia il 30 gennaio scorso. Per rispondere alla sua richiesta di 

avere copia dei verbali, finora si è aspettato di ricevere il fascicolo in copia degli atti esi -

stenti in Provincia come chiesto dal Presidente in esecuzione delle indicazioni votate da 

questo consiglio dei delegati nell'ultima riunione del 23 dicembre scorso per poter tra-

smettere anche quella documentazione. Ora di decide di inviare comunque copia dei ver-

bali richiesti dal socio signor Gilberto Poletti, con una lettera di trasmissione inviata per 

conoscenza anche in Provincia con sollecito a trasmettere quanto richiesto o a comunica-

re l'esito negativo delle ricerche, con riserva di utilizzare in tale ultimo caso per la convo-

cazione dell'assemblea di zona l'elenco dei nominativi con indirizzo già in atti elaborato 

su ipotesi di buona approssimazione dei confini.

La seduta è tolta alle ore 23.00.Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il segretario

(Giovanni Giacomolli) (Giovanni Berti)

Verbale pubblicato all'albo e sul sito Internet domenica 13 aprile 2014

Il segretario
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Con correnda del 2 aprile 2014 prot. 18 ed email del medesimo giorno inviata agli indi-

rizzi indicati dai revisori, ricordata con SMS lo stesso giorno ed oggi, come stabilito nel-

la seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazioni liberatorie in atti, il Presidente del  

CMF di Storo con i poteri di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) dello statuto ha convoca-

to per il giorno 8 aprile 2014 a seguire dopo la riunione del Consiglio dei delegati il Col-

legio dei revisori dei conti per vistare il verbale di verifica di cassa reso dal tesoriere e 

per discutere ed approvare le relazioni accompagnatorie all'approvazione in assemblea 

del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario relativo allo scorso anno solare 2013 e  

del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del corrente anno solare, predisposti dal  

Consiglio dei delegati. È presente soltanto il signor revisore dei conti Gianfranco Sai. 

Mancando il numero legale il signor Gianfranco Sai si incarica di concordare per le vie  

brevi una data di riunione con i colleghi. Questa avviene il giorno 28 aprile alle ore 20.15 

in apertura dei lavori dell'assemblea per la ratifica formale di approvazione delle relazio-

ni già concordate in altra sede e orario. È assente Matteo Mora.

1. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2013 e relazione 

sul conto consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2013. Il Consiglio dei delegati 

in seduta dell'otto aprile sulla scorta del conto del tesoriere ha predisposto il conto con-

suntivo  che  coincide  con  il  conto  del  tesoriere,  per  euro  136.523,28  in  entrata  con 

l'aggiunta dei residui attivi di euro € 55.273,39 per un totale di euro € 191.796,67 in usci-

ta per euro € 135.549,35 di spese sostenute cui vanno aggiunti euro € 55.002,24 di resi-

dui passivi per un totale in uscita di euro € 190.551,59 che danno come risultati finali un  

fondo di cassa finale al 31 dicembre 2013 di euro 973,93 e un avanzo di amministrazione 

di euro 1.245,08. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato attentamente gli atti e i 

documenti di entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento con le  

relative pezze di appoggio del conto consuntivo predisposto dal Consiglio dei delegati, 

ha riscontrato la regolarità della corrispondenza e propone all'unanimità all'assemblea ge-

nerale dei consorziati l'approvazione del conto consuntivo 2013 nelle risultanze finali e 

nei prospetti di suddivisione per parti, titoli e capitoli del conto del tesoriere e del conto 

consuntivo e riportate riassuntivamente nel verbale di verifica di cassa sottoscritto dal te-

soriere, da segretario e ora dai revisori con il fondo a disposizione dell'ente per la gestio-

ne del bilancio del successivo esercizio finanziario in euro 973,93 e un avanzo di ammi-

nistrazione di euro 1.245,08.

2. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2014. Il Consi-

glio dei delegati ha predisposto il bilancio di previsione nella medesima seduta nella qua-

le è stato approvato il conto consuntivo dell'otto aprile 2014 e l'ha trasmesso a questo 

collegio per le valutazioni di competenza e per la relazione da fornire all'assemblea. Il 
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collegio dei revisori in via pregiudiziale ha preso atto che è venuto a cessare il contributo  

annuo corrente da parte del Comune di Storo per il pareggio di parte economica del bi -

lancio e in sua sostituzione è previsto un gettito dei ruoli consorziali per un importo di  

euro 3.500,00 che questo collegio ritiene congruo in relazione ai fabbisogni di parte cor -

rente del bilancio. Il Collegio concorda sulla proposta che il Consiglio dei delegati possa 

fissare una tariffa unica di un euro ad ettaro non tenendo conto delle diverse colture dei  

terreni, poiché trattasi di una contribuzione di base generalizzata estesa a tutti i soci e fi-

nalizzata a garantire la sopravvivenza economica del Consorzio, nell'intesa che a finan-

ziamento dei futuri investimenti potranno essere emessi ruoli limitati alle aree che bene-

ficeranno delle eventuali opere di miglioria con tariffe differenziate in relazione alle col-

ture ove risulteranno diversità di beneficio. Il Collegio prende altresì atto della disposi-

zione di legge che fissa nel minimo superiore ad euro 30,00 l'importo di contribuzione, 

contenuto nel decreto legge n. 16/2012, convertito in legge 26 aprile 2012 n. 44 che ha au-

mentato l’importo minimo previsto dal DPR 129/1999 che era pari a 16,53 euro. Il Collegio 

ha ispezionato ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal consiglio dei dele-

gati, ha verificato le somme esposte in relazione all'attività programmata per l'esercizio 

in corso e sulla base delle risultanze della documentazione in atti propone all'unanimità  

all'assemblea generale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previsione per l'eser-

cizio finanziario del corrente anno 2014 negli stanziamenti in atti con le risultanze finali  

in euro 5.800,00.

Letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore 20,30

I revisori dei conti.
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Con avviso del 14 aprile 2014 prot. 21 pubblicato all'albo, sul sito Internet del Consorzio 

e in altri luoghi pubblici come al solito per dieci giorni consecutivi prima di oggi come 

disposto dall'art. 9 dello statuto, è stata convocata l’assemblea ordinaria dei soci del Con-

sorzio di miglioramento fondiario di Storo presso la sala riunioni a piano terra del muni-

cipio di Storo in piazza Europa, per oggi cinque agosto 2013 ad ore 18.00 in seduta di  

prima convocazione ed sempre oggi ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per 

la relazione del Presidente e per l'approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventi -

vo 2014, e riapprovazione dello statuto con superficie ricalcolata con riferimento alla ri-

perimetrazione aggiornata sui dati catastali disponibili al primo gennaio 2014. Alle ore 

18.00 nessun socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea e pertanto il Presidente 

dispone il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora essendo presenti  

dei soci, il Presidente dichiara legittimamente convocata l'assemblea che può deliberare 

qualunque sia il  numero degli intervenuti e qualunque sia la superficie rappresentata,  

come previsto all'art. 10 comma 1 dello statuto, fatta eccezione per quanto previsto al 

successivo comma 2.

In apertura dei lavori il Presidente invita il segretario a fare l'appello dei presenti control-

landone i diritti di partecipazione e i poteri di voto sulla scorta del catastino aggiornato 

con i dati catastali disponibili al 30 giugno 2013. Risultano presenti il Presidente Giovan-

ni Giacomolli, il vicepresidente Gianni Armanini, e altri proprietari soci Mauro Armani-

ni, Gianluca Bonomini, Igino Ferretti, Vigilio Giovanelli come socio proprietario e come 

sindaco legale rappresentante del Comune di Storo e della Frazione di Storo, Angelo 

Grassi, Domenico Lucchini, Amalia Maccani, Emanuele Maccani, Ivano Marotto, Mario 

Moneghini, Gilberto Poletti e Giovanni Zontini. Sono presenti anche i revisori dei conti 

Ivano Vaglia e Gianfranco Sai e il consigliere comunale delegato all'agricoltura e vice-

presidente del BIM Adriano Malcotti. Vista la legalità della seduta di seconda convoca-

zione il Presidente dà il benvenuto ai presenti e inizia i lavori con una sua relazione nella  

quale riferisce di aver accettato da poco l'incarico a seguito delle votazioni avvenute in 

conseguenza delle dimissioni del presidente signor Pietro Giovanelli. Passa quindi la pa-

rola al segretario per l'illustrazione in sede tecnica del bilancio consuntivo e preventivo.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario del pregresso anno 

2013. Come risulta dal verbale del Consiglio dei delegati del 19 settembre 2012 furono 

appaltati i lavori di asfaltatura di alcune strade di campagna e nell'esercizio finanziario 

2013 per tale opera in conto residui 2012 sono stati incassati euro 42.201,00 sul contribu-

to PAT e rimangono da incassare a saldo euro 19.374,00 oltre all'intero importo di euro 

30.625,00 di contributo comunale e per la medesima opera sono stati spesi, sempre in 

conto residui 2012 euro 88.397,76 e sono da riportare a residui dell'anno corrente euro 
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3.802,24. Sempre per la medesima opera in partita di giro di competenza sono stati incas-

sati euro 90.000,00 di anticipazione comunale e restituiti euro 44.000,00 riportando a re-

sidui del corrente anno la rimanenza di euro 46.000,00. In competenza sono stati incassa-

ti euro 3.500,00 di contributi pubblici per le esigenze economiche ricorrenti del consor-

zio. Il contributo di euro 5.200,00 previsto per la formazione del catastino informatico 

aggiornabile è riportato a residui così come la relativa spesa. Il fascicolo del conto con-

suntivo contiene anche l'elenco delle reversali e dei mandati emessi e il giornale mastro 

oltre ai riepiloghi delle entrate e delle spese e il riassunto generale da cui risulta un fondo 

finale di cassa di euro 973,93 e un avanzo di amministrazione di euro 1.245,08 completo 

di dimostrazione della sua realizzazione. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti  

signor rag. Ivano Vaglia relaziona in merito invitando l'assemblea ad approvare il bilan-

cio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 2013 e dare discarico al tesorie-

re. L'assemblea, sentita la relazione del Presidente del collegio dei revisori, uditi gli in-

terventi, vista ed esaminata in ogni singola posta il bilancio consuntivo ad unanimità di  

voti espressi per alzata di mano delibera l'approvazione del bilancio consuntivo dell'eser-

cizio finanziario relativo all'anno 2013 con discarico al tesoriere.

2. Approvazione del  bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del  corrente anno 

2014. La relazione del conto consuntivo del pregresso esercizio ha dato contezza dei re-

sidui attivi e passivi portati in carico al bilancio e dell'avanzo di amministrazione che 

viene applicato nella misura di euro 1.200,00. Come riferito nella seduta  del 29 aprile 

2013 il Consiglio dei delegati prendeva atto che il Comune di Storo non avrebbe più erogato  

contributi ordinari come stabilito in una riunione del precedente 22 aprile nel municipio alla  

presenza del sindaco, del consigliere incaricato all'agricoltura Adriano Malcotti e della segre-

taria comunale ove si convenne che per il finanziamento dei CMF si devono emettere i ruoli  

previsti dalle speciali leggi che li riguardano. Nella riunione del Consiglio dei delegati del 29 

dicembre scorso al punto n. 2 vennero presentate le prime proposte elaborate sui dati catastali  

aggiornati al giugno 2013. In coerenza a quanto qui riferito nel bilancio preventivo per l'eser-

cizio finanziario del corrente anno 2014 è prevista l'entrata di euro 3.500,00 di ruoli consor-

ziali. Ai sensi dell'articolo 22 dello statuto comma 1 lett. j) spetta al consiglio dei delegati 

approvare i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del piano di riparto della spesa e del 

bilancio preventivo approvati dall'Assemblea. La somma prevista a bilancio può essere 

garantita come gettito di ruolo stabilendo una tariffa di euro 1,00 ad ettaro e rispettando il 

limite minimo di legge di euro 30,00 per l'emissione della cartella. Il Presidente del col-

legio dei revisori dei conti signor Ivano Vaglia relaziona in merito invitando l'assemblea 

ad approvare il  bilancio preventivo dell'esercizio finanziario relativo al corrente anno 
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2014. L'assemblea generale, sentito il Presidente, il segretario e la relazione del Presiden-

te del collegio dei revisori dei conti, uditi gli interventi, vista ed esaminata in ogni singo-

la posta del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo al corrente anno 2014, 

tenuto conto della necessità di emettere ruoli a finanziamento delle spese annue del con-

sorzio ritenendo equa e sufficiente la tariffa di euro 1,00 ad ettaro indipendentemente dal 

tipo di coltura nel rispetto dei limiti minimi di imposizione e fatte salve le competenze  

del Consiglio dei delegati, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano delibera di ap-

provare il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario del corrente anno nei sin-

goli stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti per € 5.800,00 

di competenza, euro 56.247,32 di residui attivi ed euro 55.002,24 di residui passivi.

3. Riapprovazione dello statuto con la superficie ricalcolata con riferimento alla riperi-

petrazione sui dati catastali aggiornati al primo gennaio 2014. Il nuovo statuto del Con-

sorzio venne approvato dall'assemblea nella seduta del 5 agosto 2013, ma rimase non 

compilato all'art. 3 il dato riguardante la superficie totale dell'area di competenza che 

corrisponde alla somma delle superfici delle particelle fondiarie ed edificiali elencate nel 

catasto consorziali. Le operazioni di compilazione degli elenchi subirono ritardi in attesa 

del finanziamento comunale previsto a bilancio. Si è poi ritenuto opportuno elaborare gli 

elenchi sui dati catastali aggiornati al primo gennaio 2014 e per tale ragione si propone la 

riapprovazione dello statuto con data odierna. Con l'occasione si aggiorna anche l'indiriz-

zo della sede in piazza Europa, 4. L'assemblea approva all'unanimità per alzata di mano.

4. Fra le varie ed eventuali il Presidente dà la parola al consigliere comunale delegato 

all'agricoltura signor Adriano Malcotti. Egli riprende la proposta più volte formulata di 

una fusione con il Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone per evidenti 

ragioni di economie di scala e per maggiore forza rappresentativa nell'ottenere contributi  

pubblici. Illustra e caldeggia anche la proposta di muovere i primi passi di valutazione 

della fattibilità di un progetto di irrigazione della campagna storese e propone al Presi-

dente di invitare i tecnici e gli esperti del consorzio trentino di bonifica per le prime valu-

tazioni. Il sindaco rincalza la proposta facendo presente che si stanno prospettando le ul-

time occasioni  per cospicui  finanziamenti  pubblici  al  riguardo.  Il  Presidente accoglie 

l'invito e si riserva di parlarne nel prossimo consiglio dei delegati.

Alle ore 22.00 la seduta è tolta. Verbale letto,confermato e sottoscritto dal Presidente e  

dal segretario come previsto dallo statuto.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all'albo comunale e sul sito Internet del Consorzio il 4 maggio 2014

Il Segretario
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Con correnda del 5 agosto 2014 prot. 41 ed email del medesimo giorno inviata agli indi-

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

stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazioni liberatorie in atti, è 

convocato il Consiglio dei delegati per oggi 11 agosto 2014 alle ore 20,30. Sono presenti: 

il presidente Giovanni Giacomolli, il vicepresidente Gianni Armanini, i consiglieri dele-

gati signori Iginio Ferretti, Domenico Lucchini e Ivano Marotto. Sono assenti Giovanni 

Paolo Zulberti e Gianluca Tonini. È presente il revisore dei conti Gianfranco Sai che as-

siste alla seduta del consiglio senza diritto di voto. È presente e verbalizza il segretario  

dell'ente Giovanni Berti. Il presidente, vista la regolarità delle procedure di convocazione 

e la legalità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta dei consiglieri dele -

gati, avvia i lavori.

1. Convenzione con Equitalia Nord Spa - Gruppo Equitalia Spa per la riscossione delle 

entrate consorziali mediante ruolo con procedura gestione integrata avvisi (GIA) e per 

l’utilizzo dei servizi on line. Riferisce il segretario su incarico del Presidente per le que-

stioni tecniche e burocratiche. Via email è stato chiesto un preventivo con convenzione di 

servizio di riscossione a Equitalia e a Trentino riscossioni. Il funzionario interpellato di  

quest'ultima società con email del 5 agosto ha comunicato che deve essere fatta un'atten-

ta disamina sulla figura giuridica del Consorzio, con eventuale passaggio dal Consiglio 

di amministrazione, se non addirittura dal comitato d'indirizzo, con tempi  di sicuro non 

immediati, stante la disposizione statutaria secondo la quale possono entrare nella cer-

chia di soggetti aderenti solo enti pubblici, salvo più approfondita analisi, mentre i CMF 

sono enti di diritto privato. Il funzionario competente di Equitalia da Bolzano con email 

del 4 e poi del 5 agosto inviava la documentazione necessaria completa degli schemi di  

convenzione. Forse la riscossione volontaria potrebbe essere possibile anche direttamen-

te senza passare dall'esattore, al quale per legge verrebbero eventualmente delegate le  

sole riscossioni coattive. Il Presidente propone per quest'anno di aderire alla convenzione 

anche per la riscossione volontaria con procedura gestione integrata avvisi (GIA), con ri-

serva di valutare per gli anni prossimi a prassi consolidata se sarà possibile e opportuno 

provvedere direttamente alla riscossione volontaria. Come risulta da schema di conven-

zione in atti, il Consorzio invia le minute di ruolo a Equitalia con almeno 60 giorni di an-

ticipo rispetto alla data indicata nelle stesse minute per il pagamento da parte del debito-

re. Equitalia almeno 10 giorni precedenti la scadenza invia in posta non raccomandata al 

debitore un avviso di pagamento, con allegato un bollettino RAV prestampato da utiliz-

zare per il pagamento. Per lo svolgimento delle attività a Equitalia spetta il compenso 
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pari all'1% ad articolo riscosso con una quota minima di € 2,58 ed una quota massima di 

€ 154,94 per ciascun articolo, oltre l´iva, che Equitalia provvede a incassare diminuendo 

del relativo importo le somme da riversare all'ente. Con scritture contabili interne di bi-

lancio si darà evidenza dei movimenti al lordo. Al termine del dibattito il Presidente met -

te ai voti la proposta. Se viene affidata a Equitalia la riscossione volontaria, poi l'even-

tuale riscossione coattiva avverrà di conseguenza senza adempimenti da parte dell'ente 

aderente al servizio. Il Consiglio dei delegati all'unanimità approva la proposta di affida-

re a Equitalia il servizio di riscossione delle entrate di competenza del consorzio anche 

della fase volontaria (GIA), approva gli schemi di convenzione in atti comprese le proce-

dure online, assume gli oneri a carico del Consorzio con imputazione a bilancio e deman-

da al Presidente le competenze esecutive della presente delibera, ivi compresa la sotto-

scrizione delle convenzioni e l'adozione degli atti richiesti. Il segretario è autorizzato alle 

operazioni informatiche anche online chiedendo le credenziali di accesso.

2. Approvazione dei ruoli di contribuenza stabiliti sulla base del bilancio preventivo ap-

provato dall'assemblea. Come più volte è stato detto e verbalizzato sia in assemblea che  

nei consigli dei delegati, spetta a questo consiglio approvare i ruoli che diano un gettito 

nell'intorno di quanto previsto a bilancio. Nell'ipotesi che non si riuscisse in tempo utile a 

elaborare i dati catastali basati sulle colture e sui redditi, è stato accettato sia in assem-

blea che nei consigli l'emissione di ruoli calcolati sulla base della sola superficie. Il se-

gretario è invece riuscito a elaborare e a mettere a disposizione dei consiglieri nell'area 

riservata del sito un'ipotesi di ruolo calcolata sui redditi dominicali ed agrari. Va da sé  

che questa modalità di calcolo è la migliore per parametrizzare la contribuenza sulle ca-

pacità di produrre reddito dei beni immobili compresi nel perimetro di competenza del 

Consorzio. Attraverso questi valori si tiene conto nella giusta misura non solo della su-

perficie delle proprietà fondiarie, ma anche delle qualità delle colture che delle relative 

classi di produttività. Il Consiglio dei delegati prende visione delle minute di ruolo dispo-

nibili in atti e sul sito Internet e visto il tutto e le risultanze delle varie ipotesi di calcolo,  

all'unanimità fissa la tariffa di ruolo nella misura del dodici per cento del reddito domini-

cale e del reddito agrario e pone il limite di riscossione negli importi superiori a euro  

30,00 di gettito per ogni contribuente e all'unanimità approva il ruolo in atti, assegnando 

a norma di statuto al presidente le competenze esecutive compresa l'emanazione degli 

atti necessari nei rapporti con Equitalia.

3. Discussione e valutazione delle ipotesi di fusione con il Consorzio miglioramento di 

Darzo e Lodrone. Il Presidente ripresenta  la proposta più volte illustrata e caldeggiata 

dal sindaco e dal consigliere delegato all'agricoltura del Comune di Storo. Nei giorni  

scorsi c'è stato un incontro fra i due Presidenti per una valutazione sommaria e preventi-
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va della proposta ritenuta positiva con all'orizzonte la costituzione di un consorzio di se-

condo grado con Condino e Bondone. Si apre il dibattito ove emergono e vengono pon-

derati i punti di forza e i punti di debolezza della proposta, con riferimento anche alle si-

tuazioni economiche e patrimoniali dei due consorzi, ai progetti in programmazione e ai 

rapporti di rappresentanza del territorio. Il consiglio si riserva ulteriori valutazioni rite-

nendo opportuna una seduta interlocutoria dei consiglieri delegati dei due consorzi.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente presenta il 

progetto  preliminare  di  manutenzione  straordinaria  e  riqualificazione  ambientale 

dell'acquedotto irriguo del Sorino, redatto dall'ing. Moneghini dello Studio Quattro engi-

neering e la lettera protocollata in data odierna al numero 42 con la quale il professioni -

sta dichiara che il progetto è stato redatto a titolo gratuito nell'intesa che se sarà finanzia-

to saranno affidati allo stesso gli incarichi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva 

con direzione lavori e sicurezza. Il Consiglio dei delegati ne prende atto e incarica il Pre-

sidente di acquisire gli atti relativi alla concessione e al soggetto titolare e proprietario  

dell'acquedotto con cui trattare l'ipotesi di subentro e di cessione della proprietà. È neces-

sario anche chiarire se sarà possibile prendere in carico un'opera non divisibile che si 

espande oltre il territorio di competenza.

Alle ore 23,00 terminata la trattazione degli argomenti iscritti  all'ordine del giorno, il  

Presidente scioglie l'adunanza. Verbale letto, confermato e sottoscritto come previsto dal-

lo Statuto dal Presidente e dal segretario redattore.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all'albo comunale e sul sito Internet in data 13 agosto 2014

Il segretario
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Con lettera del 5 novembre 2014 prot. 60 inviata via email il medesimo giorno agli indi-

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

stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazioni liberatorie in atti, è 

convocato il Consiglio dei delegati per oggi 12 novembre 2014 alle ore 20,30. Sono pre-

senti: il presidente Giovanni Giacomolli, il vicepresidente Gianni Armanini, i consiglieri 

delegati signori Iginio Ferretti, Domenico Lucchini, Gianluca Tonini e Ivano Marotto. È 

assente Giovanni Paolo Zulberti. È presente il revisore dei conti Gianfranco Sai che assi-

ste alla seduta del consiglio senza diritto di voto. È presente e verbalizza il segretario 

dell'ente Giovanni Berti. Il presidente, vista la regolarità delle procedure di convocazione 

e la legalità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta dei consiglieri dele -

gati, avvia i lavori.

1. LP 9/2007, art. 30, c.4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di spesa per  

l’espletamento dell’attività di revisione per l’anno 2015. I consiglieri hanno potuto con-

sultare agli atti sul sito Internet in sezione riservata e presidiata da credenziali la circolare  

della Provincia completa della modulistica ufficiale e la circolare con gli allegati della 

Federazione dei consorzi che si candida a ricevere l'incarico. Il Presidente riferisce che 

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 286 di data 28 febbraio 2014 sono stati ap-

provati i criteri relativi all’attività di revisione dei bilanci dei Consorzi di miglioramento 

fondiario per l’anno 2015, come previsto dalla LP 9/2007, art. 30, c.4. Il Presidente co-

munica che vi è la necessità, per quanto disposto dalla normativa, di scegliere il soggetto 

al quale richiedere il preventivo di spesa per l’espletamento dell’attività di revisione. Ri-

levato che la Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario 

SCC, riconosciuta “Associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di  

miglioramento fondiario” e pertanto soggetto idoneo, è disponibile a svolgere l’attività di 

revisione, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione, udita la relazione del  

Presidente, vista la normativa in oggetto con voti unanimi espressi per alzata di mano de-

libera di richiedere alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento 

fondiario SCC il preventivo di spesa per l’espletamento dell’attività di revisione.

2. Liquidazione fatture varie e rimborsi.  Il  Presidente presenta la documentazione di 

spesa disponibile in atti e sul sito nella sezione riservata e presidiata da credenziali note  

ai consiglieri. Vista la regolarità del tutto il Consiglio dei delegati delibera all'unanimità  

la liquidazione delle seguenti note e fatture: Per i rimborsi al segretario egli si assenta e 

ne svolge le funzioni il consigliere Domenico Lucchini. Al segretario vanno rimborsate 

le spese dallo stesso anticipate per pagare la fattura Web4web del 2 marzo di euro 25,62 

per il sito Internet dal primo maggio 2014 al primo maggio 2015, euro 24,87 per spese 

postali dall'otto agosto 2013 ad oggi. Si prende nota che il Presidente con i poteri di cui 
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all'art. 27 comma 1, lettera p) dello statuto con mandato n. 10 del 4 agosto 2014 ha liqui-

dato e erogato le spese per fattura Aruba 31 gennaio di euro 6,10 per pec dal primo mag-

gio 2014 al primo maggio 201 e le spese per due marche da bollo su pratica approvazio-

ne statuto per un totale di euro 38,10. Alla tipografia Alto Chiese vanno liquidate le fattu-

re 135 del 26 agosto di euro 391,62 e n. 167 del 2 ottobre 2014 di euro 73,20 per stampa 

planimetrie ed elenchi proprietari e particelle della riperimetrazione trasmesse in duplice 

copia in Provincia. Allo studio Quattro dell'ing. Salvatore Moneghini euro 112,00 per 

marche da bollo per la pratica al successivo punto all'odg.

3. Acquedotto irriguo Sorino. Presa in carico dell'acquedotto con cambio di titolarità; 

approvazione dell'iniziativa di riconversione a goccia e opere di manutenzione straordi-

naria  e  riqualificazione ambientale;  presentazione domanda di  finanziamento ai  sensi 

della delibera della Giunta provinciale 1874/2014 e approvazione della convenzione con 

il Consorzio miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino re-

cante la disciplina delle modalità di gestione. L'iniziativa relativa all'acquedotto irriguo 

Sorino fu oggetto di discussione nella seduta del Consiglio dei delegati del 28 maggio 

2012 e dell'assemblea ordinaria del 5 agosto 2013. Nella precedente seduta dell'11 agosto 

corrente anno, il Consiglio dei delegati ebbe modo di valutare il progetto redatto dall'ing.  

Moneghini dello Studio Quattro engineering e incaricava il Presidente di acquisire gli atti  

relativi alla concessione e al soggetto titolare e proprietario dell'acquedotto con cui tratta-

re l'ipotesi di subentro e di cessione della proprietà. Il Presidente adempiendo all'incarico 

ricevuto riferisce che il Consorzio irriguo Sorino con sede presso il Comune di Condino 

codice fiscale 86008220229, rappresentato dal signor Vigilio Giovanelli, nato a Storo l'11 

febbraio 1945 è titolare delle concessioni codice numero 8055, pratica C/2454 valida dal 

12 maggio 1989 al 11 maggio 2019 per derivare acqua dal rio Sorino a scopo irriguo e 

abbeveraggio bestiame a servizio delle particelle elencate in concessione. La maggioran-

za di queste si trova nel perimetro di competenza del Consorzio miglioramento fondiario 

di Storo e in parte minore nel perimetro di competenza del Consorzio miglioramento fon-

diario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino. In data 3 novembre 2014 la Giunta 

provinciale approvava la delibera n 1874 recante criteri e modalità attuative per la con-

cessione di finanziamenti nell'ambito di norme transitorie volte ad agevolare la transizio-

ne dai regimi di sostegno esistenti con il programma di sviluppo rurale per il periodo di 

programmazione 2014-2020, fissando il termine di scadenza per la presentazione delle 

domande al prossimo 13 novembre 2014. Stante l'assoluta urgenza di riuscire a presenta-

re domanda in termini, in data 4 novembre i signori Vigilio Giovanelli a nome del Con-
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sorzio irriguo Sorino e il Presidente a nome di questo Consorzio, agendo ai sensi dell'art.  

24 c.1, lett n) dello statuto, sottoscrivevano e presentavano via pec all'APRIE la comuni-

cazione di cambio di titolarità della concessione a derivare. La sera dello stesso giorno si  

riunivano in questa sede i presidenti dei due consorzi competenti per territorio. Nei crite-

ri e modalità di concessione dei contributi approvati con la citata delibera della Giunta 

provinciale a pagina 3 e previsto che: “nel caso di investimenti interessanti più soggetti 

gli stessi saranno riconosciuti ammissibili al beneficiario cui compete la realizzazione 

della maggioranza degli stessi” e a pagina 6: “nell'eventualità l'opera dovesse ricadere su 

territori appartenenti a perimetri consorziali diversi e contigui è necessario produrre an-

che specifica convenzione stipulata tra le amministrazioni consorziali interessate che ne 

disciplini le modalità di gestione dell'opera.” I presidenti hanno convenuto che il Consor-

zio di miglioramento fondiario di Storo può assumere il ruolo di capofila dell'iniziativa, 

approvare i progetti, chiedere i finanziamenti e le autorizzazioni di legge e eseguire le 

opere e ripartire le spese non coperte da contributi pubblici in ragione dei territori di  

competenza. Il giorno seguente 5 novembre il segretario su incarico dei presidenti contat-

tava l'ing. Salvatore Moneghini producendo gli atti della Giunta provinciale e il modulo 

di domanda pregandolo di provvedere a predisporre a completamento del progetto pre-

sentato quanto necessario per presentare la domanda di contributo. Il segretario riferisce 

che il professionista accettava di operare ancora a titolo gratuito come già scritto nella  

lettera di trasmissione del progetto di data 11 agosto 2014 prot. n. 42, nell'intesa che 

esporrà le sue competenze solo se e quando l'opera verrà realizzata, presentando parcelle 

con parametri, sconti e modalità di calcolo e quant'altro previsto nelle convenzioni tecni-

che che vengono normalmente sottoscritte dal Comune di Storo. Come previsto nei crite-

ri approvati dalla Giunta provinciale, non essendo stato possibile acquisire in tempo le  

autorizzazioni e concessioni del caso, è sufficiente dichiarare che le stesse sono state ri-

chieste. Nel merito del progetto i consiglieri apprezzano lo sforzo di adottare misure di  

ottimizzazione dell’efficienza irrigua, prevedendo accorgimenti per la riconversione de-

gli impianti verso la distribuzione a goccia. Invitano inoltre il Presidente a far presente in  

Provincia che trattandosi di opera che interessa il territorio di due consorzi contigui, la 

stessa può essere assimilata ad opere proposte da consorzi di secondo grado con una 

maggiore percentuale di finanziamento. Il revisore dei conti Gianfranco Sai consegna al 

presidente dei documenti in suo possesso riguardanti la pratica. Al termine del dibattito il  

Consiglio dei  delegati  ai  sensi  dell'articolo 22 comma 1 lett  f)  dello Statuto approva 

all'unanimità di voti palesi la ratifica della comunicazione di cambio della titolarità con 

presa in carico della concessione a derivare e la proprietà dell'insieme di opere e impianti 

che costituiscono l'acquedotto irriguo di Sorino con i diritti di servitù di passaggio e ma-
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nutenzione sui suoli privati; approva all'unanimità di assumere il ruolo di ente capofila 

fra il Consorzio di miglioramento fondiario di Brione Castel Condino Cimego e Condino 

e il Consorzio miglioramento fondiario di Storo, e sempre all'unanimità approva l'inizia-

tiva e il progetto e l'intero fascicolo in atti, che domani sarà presentato in allegato alla do-

manda di finanziamento e la convezione recante la disciplina delle modalità di gestione 

con il contiguo Consorzio miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e 

Condino, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione.

4. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Il Presidente riferisce che  

in una riunione di lunedì 3 novembre nel Comune di Storo su convocazione del sindaco e 

del Consigliere designato all'agricoltura e il Presidente del Consorzio miglioramento fon-

diario di Darzo e Lodrone si valutò ancora sia l'ipotesi proposta dagli amministratori co-

munali di fusione che la proposta alternativa di costituzione del consorzio di secondo 

grado che potrà beneficiare di un'aliquota migliore di contribuzione su opere irrigue e 

all'unanimità si convenne sull'opportunità di seguire quest'ultimo percorso. La proposta 

venne valutata positivamente anche nella seduta informale del 4 novembre scorso con il 

Presidente del Consorzio miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e 

Condino. Si sta pensando di convocare una riunione congiunta dei consiglieri delegati 

dei consorzi interessati per valutare la proposta.

Seduta chiusa alle ore 23.50. Verbale letto, confermato e sottoscritto come segue

Verbale pubblicato all'albo comunale e sul sito Internet in data 13 novembre 2014

Il segretario
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Su convocazione congiunta dei presidenti del CMF di Storo e di quello di Darzo e Lo-

drone si sono riuniti in seduta informale a Darzo nella sede del CMF di Darzo e Lodrone 

il giorno 19 novembre 2014 alle ore 20.30 i consigli dei delegati dei due CMF per discu-

tere in prima battuta la proposta della costituzione di un consorzio di miglioramento fon-

diario di  secondo grado come previsto dall'articolo 57 del  regio decreto 13 febbraio 

1933, n. 215 e dall'articolo 31 della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9. Sono presenti 

per  il  CMF di  Storo il  Presidente  Giovanni  Giacomolli,  i  consiglieri  Ivano Marotto, 

Gianluca Tonini e Igino Ferretti e il revisore Gianfranco Sai. Per il CMF di Darzo e Lo-

drone sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Michele Cosi e i con-

siglieri Graziano Beltrami, Renato Poletti e Riccardo Rinaldi. È presente il segretario di 

entrambi i CMF Giovanni Berti.

I presidenti ricordano che la presente riunione congiunta è stata voluta da entrambi i con-

sigli  dei  delegati  nelle  rispettive  ultime  sedute  per  affrontare  assieme  le  valutazioni 

dell'ipotesi di costituzione fra loro di un consorzio di miglioramento fondiario di secondo 

grado. Il segretario nell'espletamento dell'incarico avuto presenta la normativa nazionale 

e provinciale citata e illustra lo schema tipo di statuto approvato nel 2006 dalla Giunta  

provinciale ai sensi dell'articolo 27 comma 3 della LP 9/2007 al quale i consorzi possono 

fare riferimento per la disciplina delle modalità di funzionamento degli organi di ammi-

nistrazione e gestione. Ci si sofferma con particolare attenzione sui seguenti punti. Si  

considera che ai sensi dell'articolo 3 comma 2 il costituendo Consorzio può fornire assi-

stenza tecnico-amministrativo-contabile ai consorzi di primo grado che lo richiedano e 

proporre eventuali interventi interconsorziali. In questo ambito potrebbe trovare spazio il 

lavoro di elaborazione per conto dei CMF consorziati dei dati catastali censuari e geome-

trici per la formazione dei catastini aggiornati annualmente con la somma per ciascun 

proprietario della superficie e dei redditi dominicali e agrari su cui calcolare i ruoli. Si 

ipotizza anche l'esercizio della delega prevista dall'articolo 7 della legge provinciale 10 

settembre 1993, n. 26 sui lavori pubblici e sulle opere comuni per l'irrigazione. L'articolo 

5 comma 4 prevede che i consorzi di primo grado sono tenuti ad informare preventiva-

mente il Consorzio circa le iniziative in programma sul proprio territorio volte alla realiz-

zazione di nuove opere. Il Consorzio, valutato il grado di cointeressenza con gli altri con-

sorzi di primo grado, può formulare osservazioni e proporsi per la loro comune realizza-

zione”. Si discute sulla portata del concetto di “cointeressenza” specialmente con riferi-

mento alle opere in programmazione per l'irrigazione della campagna. In modo principa-

le si tiene conto del fatto che i CMF di secondo grado beneficiano di una percentuale 

maggiore di contribuzione pubblica per opere di comune interesse. Il Presidente del CMF 

di Storo espone le recenti vicende riguardanti la cessione in corso da parte di un consor-
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zio volontario per l'acquedotto irriguo Sorino che interessa una ventina di ettari sul terri -

torio di Storo e una quindicina di ettari su quello Brione, Castel Condino, Cimego e Con-

dino. Negli incontri con il Presidente e in un caso con il Consiglio dei delegati di quel  

CMF si è parlato positivamente dell'ipotesi di un CMF di secondo grado considerando 

che se fosse già esistito sarebbe stato deputato a gestire la questione di comune interesse 

fra i due CMF di primo grado. I consiglieri all'unanimità concordano di invitare al pro-

getto di costituzione del Consorzio di secondo grado anche quel CMF. All'unanimità si  

conviene di estendere l'invito a partecipare al progetto anche il CMF di Bondone che già 

condivide interessi comuni con il CMF di Storo per l'acquedotto realizzato all'Alpo, con-

siderando inoltre che il progetto di irrigazione della piana a corona del lago d'Idro com-

prenderebbe anche il territorio del CMF di Bondone.

Al termine del dibattito i presenti all'unanimità invitano i presidenti presenti a convocare 

a breve fra di loro una riunione allargata ai presidenti dei due CMF contigui nominati nel 

dibattito per valutare l'accettabilità della proposta e in caso positivo concordare un testo 

condiviso di statuto da proporre ai rispettivi organi collegiali. I presidenti sono inoltre in-

vitati a prendere gli opportuni contatti con il BIM del Chiese e i sindaci per presentare il  

progetto e chiedere un supporto politico ed economico allo stesso anche in considerazio-

ne che il costituendo CMF di secondo grado potrebbe costituire l'ente interlocutorio fra le 

pubbliche amministrazioni e i singoli CMF di primo grado.

Verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 22,30.
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Con lettera del 14 novembre 2014 prot. 67 i Presidenti di questo Consorzio e del Consor-

zio irriguo Sorino a norma dei rispettivi statuti hanno convocato congiuntamente e unita-

riamente presso la medesima sede messa gentilmente a disposizione da Agrinovanta srl 

in prima convocazione alle ore 12.00 del giorno 26 novembre 2014 e in seconda convo-

cazione con validità statutaria in presenza di un qualsiasi numero di soci per il medesimo 

giorno  alle  ore  20,30  l'assemblea  dei  soci  utenti  dell'acquedotto  irriguo  e  a  seguire 

l'assemblea preliminare di zona delle medesime persone del Consorzio miglioramento 

fondiario di Storo e, per delega, del Consorzio miglioramento fondiario di Brione, Castel 

Condino, Cimego e Condino. L'assemblea è divisa in due momenti. Prima è costituita 

come assemblea del Consorzio irriguo Sorino per deliberare fra l'altro la ratifica della co-

municazione del 4 novembre 2014 all'APRIE del cambio di titolarità della concessione a 

derivare acqua dal rio Sorino a scopo irriguo e abbeveraggio bestiame, pratica C/2454 al 

Consorzio miglioramento fondiario d Storo e integrazione della stessa con cambio in 

contitolarità sia al citato consorzio che al Consorzio miglioramento fondiario di Brione, 

Castel Condino, Cimego e Condino e per approvare il verbale di consegna a entrambi i  

CMF delle opere e degli impianti costituenti l'acquedotto irriguo Sorino ivi comprese le 

servitù di tubazioni, di passo ed esercizio acquedotto gravanti sulle proprietà di terzi. Nel 

secondo momento le medesime persone si costituiscono in assemblea preliminare di zona 

presieduta dal Presidente a norma dello statuto consorziale per proporre all'assemblea ge-

nerale quanto previsto all'ordine del giorno e qui di seguito riportato.

All'ora fissata per la seconda convocazione i Presidenti constatano che sono presenti i si -

gnori soci utenti iscritti nel libro soci del Consorzio irriguo Sorino o loro aventi diritto  

che possono votare: Il Presidente Vigilio Giovanelli, Simone Bonomini con delega anche 

di Anna Zontini, Thomas Zocchi, Adriano Malcotti per l'Asuc di Storo, Nello Gualdi, 

Rocco Paisoli, Franco Maccani, Mauro Armanini con delega anche di Marcello Cortella,  

Pierina Pezzarossi per delega della mamma Evelina Cortella, Alberto Fiorino con delega 

anche di Gianni Scaglia, Walter Pellizzari, Davide Gelmini, Donato Galante, Guerrino 

Beltramolli, Mario Ferretti, Ferruccio Beltramolli, Pieruccio Vaglia con delega anche di  

Costantino Giacomolli, Fabio Pellizzari, Imerio Zontini, Silvano Zanetti, Gianfranco Sai 

per delega del papà Luigi Sai, Bruno Tonini con delega anche di Virginio Giovanelli e 

Renzo Pizzini per un totale di ventotto votanti. Sono presenti come graditi ospiti invitati 

il Sindaco del Comune di Condino Giorgio Butterini con il vicesindaco Fabio Bodio e il  

Presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego 

e Condino Gianni Vicari. Sono presenti anche i seguenti proprietari di terreni entro la 

cerchia considerata nella concessione a derivare, ma non allacciati all'acquedotto e quin-

di non soci del consorzio: Armando Beltramolli, Maria Grazia Toniotti e Giuseppe Leot-
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ti. Sono presenti  senza diritto di voto anche i  seguenti familiari di soci utenti  signori 

Gino Zocchi e i coniugi Maria Cattarina e Luigi Sai. Assistono anche il Presidente del 

Consorzio  miglioramento  fondiario  di  Storo  Giovanni  Giacomolli,  il  vicepresidente 

Gianni Armanini e il segretario Giovanni Berti, in attesa del secondo tempo dell'assem-

blea quando tratterà gli argomenti di competenza di quel consorzio. Sono presenti i tecni-

ci dott. Ing. Salvatore Moneghini e il collaboratore Patrick Lorenzi invitati a illustrare il  

progetto.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consorzio irriguo Sorino che dando 

inizio ai lavori dichiara valida la seduta di seconda convocazione, poiché all'ora stabilita 

per la prima convocazione non è stato raggiunto il numero di due terzi dei soci come pre-

scritto dallo statuto.

Durante il dibattito il progettista dott. ing. Salvatore Moneghini presenta con opportuna 

strumentazione informatica il progetto di intervento straordinario sull'acquedotto e corte-

semente ed esaurientemente fornisce tutte le informazioni e delucidazioni tecniche che 

vengono richieste dai presenti.

Alle ore 22,00 terminato il primo momento dell'adunanza valida per il Consorzio irriguo 

Sorino, il Presidente di questo consorzio signor Giovanni Giacomolli assume la presiden-

za dell'adunanza dichiarando aperti i lavori dell'assemblea preliminare di zona del CMF 

di Storo e apre il dibattito sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. È presente e ver-

balizza il segretario Giovanni Berti. Sono presenti con i medesimi diritti di voto i soci  

utenti che hanno partecipato ai lavori del primo momento di questa assemblea ad esclu-

sione del signor Renzo Pizzini che si è assentato.

1. Approvazione della comunicazione del cambio in contitolarità ad entrambi i CMF 

della  concessione  a  derivare  acqua  a  scopo  irriguo  e  abbeveraggio  bestiame  pratica 

C/2454 e approvazione del verbale di presa in carico dal Consorzio acquedotto irriguo 

Sorino delle opere e degli impianti costituenti il nominato acquedotto, ivi comprese le  

servitù di tubazioni, di passo ed esercizio acquedotto gravanti sulle proprietà di terzi. I  

convenuti si sono da poco espressi sulla medesima questione come soci utenti del Con-

sorzio irriguo Sorino e quindi nulla viene aggiunto in questa sede. Messa ai voti la pro-

posta viene approvata all'unanimità.

2. Approvazione del  progetto a firma dell'ing Salvatore  Moneghini  di  riconversione 

dell'acquedotto agricolo irriguo del Sorino in impianto a goccia, opere di manutenzione 

straordinaria della rete e riqualificazione ambientale dell'organo di presa e della conven-

zione fra due CMF delle modalità di gestione. Anche per questo punto la discussione si è  
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svolta nella prima parte dell'assemblea e ora nulla viene aggiunto. Messa ai voti la propo-

sta viene approvata all'unanimità. Sono confermate le riserve di una rivisitazione del pro-

getto esecutivo e cantierabile prima dell'appalto con sopralluoghi congiunti con i proprie-

tari per la verifica dei tracciati attuali e per concordare posizioni meno vincolanti delle 

nuove tubazioni.

3. Approvazione del regolamento acquedotto e dei criteri di riparto delle spese. Si rin-

via l'approvazione formale a una successiva riunione dopo che si avrà notizia del finan-

ziamento dell'opera. Per il momento si concorda sui seguenti criteri generali. I costi non 

finanziati da contribuzione pubblica sono a carico dei proprietari dei terreni allacciati o 

che intendono chiedere l'allacciamento prima dell'appalto dell'opera. Sarà possibile chie-

dere l'allacciamento anche a lavori in corso o a lavori ultimati ma in tal caso oltre alla  

quota ripartita fra i soci finanziatori verrà addebitata anche un importo aggiuntivo pari a  

una percentuale della quota che verrà stabilita in seguito. Nel regolamento sarà previsto 

un canone periodico per ripartire i costi di manutenzione in rapporto al fabbisogno idrico 

richiesto e stimato anche forfettariamente in rapporto alla superficie o alle colture in atto  

o ai redditi dominicali e agrari. Si riconosce comunque competente l'assemblea generale 

a deliberare come previsto dallo statuto il piano con criteri di riparto delle spese relative 

all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere nonché al funzionamento del 

consorzio. Sulla scorta di quel piano verranno proposti, ove ricorra il caso, criteri parti -

colari per il riparto delle spese di gestione e manutenzione dell'acquedotto irriguo in que-

stione.

Verbale letto, confermato sottoscritto e chiuso alle ore 23,00.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all'albo e sul sito il 28 novembre 2014

Il Segretario
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Con lettera del 10 dicembre 2014 prot. 74 inviata via email il medesimo giorno agli indi -

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

stabilito nella seduta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazioni liberatorie in atti, è 

convocato il Consiglio dei delegati per oggi 12 dicembre 2014 alle ore 20,30 con proce-

dura d'urgenza, in deroga alle modalità di convocazione come previsto dall'articolo 21 

comma 3 dello statuto per rispettare il termine del 15 dicembre per il  provvedimento 

all'ordine del giorno. Sono presenti: il presidente Giovanni Giacomolli, il vicepresidente 

Gianni Armanini, i consiglieri delegati signori Iginio Ferretti, Gianluca Tonini e Ivano 

Marotto. Sono assenti giustificati Domenico Lucchini e Giovanni Paolo Zulberti. È pre-

sente il revisore dei conti Gianfranco Sai che assiste alla seduta del consiglio senza dirit-

to di voto. È presente e verbalizza il segretario dell'ente Giovanni Berti. Il presidente, vi-

sta la regolarità delle procedure di convocazione e la legalità della seduta per la presenza 

della maggioranza richiesta dei consiglieri delegati, avvia i lavori.

1. LP 9/2007, art. 30, comma 4: individuazione del soggetto al quale il Consorzio inten-

de affidare l'espletamento dell'attività di revisione per l'anno 2015 e decisioni conseguen-

ti. Il Presidente, ricordando che nella riunione del Consiglio dei Delegati del 12 novem-

bre scorso si è deciso di chiedere alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di  

miglioramento fondiario il preventivo di spesa per l’attività di revisione, informa che lo 

stesso indica una spesa onnicomprensiva di euro 1.300,00. Rilevato che la citata federa-

zione, riconosciuta “associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di  

miglioramento fondiario” è soggetto idoneo e ritenuto congruo il preventivo presentato, 

il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione, udita la relazione del Presidente e 

vista la normativa in oggetto ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano deli-

bera di approvare il preventivo stesso e di affidare alla nominata Federazione provinciale 

dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, società cooperativa con sede in Via 

Kufstein n. 4 – Loc. Spini di Gardolo – 38123 Trento –iscrizione albo enti cooperativi n. 

A185345 – iscrizione registro imprese CCIAA di Trento e codice fiscale 96004260228 

partita iva 01282340221 l’attività di revisione triennale del Consorzio al costo di euro 

1.300,00 onnicomprensivi e di chiedere l’erogazione delle spese relative al servizio di re-

visione direttamente alla nominata federazione, autorizzando la Provincia autonoma di 

Trento al pagamento delle spese di revisione direttamente al prestatore del servizio.

2. Relazione del Presidente.

a) Successivamente all'ultima riunione del CdD del 12 novembre ci fu una riunione in-

formale congiunta del 19 novembre con i consiglieri delegati del contiguo CMF di Darzo 
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e Lodrone per discutere della costituzione di un consorzio di secondo grado. Della riu-

nione e del parere favorevole unanime espresso da tutti i presenti è stato dato atto su que-

sto registro dei verbali. Sono seguite altre due riunioni convocate dal vicepresidente del 

BIM in quella sede. Nella prima riunione del 24 novembre erano presenti i presidenti dei  

CMF di Storo, di Darzo e Lodrone, di Bondone e di Brione Castel Condino, Cimego e 

Condino. In quella riunione i presidenti convennero sull'opportunità di costituzione di un 

consorzio di secondo grado e si discusse anche sulla versione di uno statuto redatto sulla  

schema approvato dalla Giunta provinciale concordando su alcune modifiche. Si conven-

ne inoltre con il vicepresidente del BIM di allargare il tavolo ai presidenti degli altri  

CMF del BIM del Chiese. Alla seconda riunione del 9 dicembre erano convocati anche i 

presidenti dei seguenti CMF: Bersone e Prezzo; Daone Praso; Pieve di Bono; Roncone e 

Lardaro, ma purtroppo erano assenti i presidenti dei CMF di Bersone e Prezzo; Daone 

Praso e Pieve di Bono. Il Presidente del CMF di Roncone e Lardaro udite le argomenta -

zioni illustrate conveniva sull'opportunità di un unico CMF di secondo grado di tutti i 

CMF del BIM del Chiese. Il vicepresidente BIM si impegnava a contattare i presidenti  

assenti per concordare una nuova riunione alla quale sia assicurata la presenza di tutti.

b) Come risulta dal presente registro dei verbali, il 26 novembre si è tenuta una doppia 

assemblea composta dalle medesime persone congiuntamente convocate dal Presidente 

del Consorzio irriguo Sorino e dal Presidente di questo CMF ove venne formalizzato il 

passaggio in comproprietà dell'acquedotto irriguo e della contitolarità della concessione a 

derivare acqua a scopo irriguo ai due CMF di Storo e a quello di Brione, Castel Condino, 

Cimego e Condino. Il tutto sarà oggetto di discussione nella prossima assemblea genera-

le, quando si saprà l'esito dell'istruttoria per il finanziamento pubblico.

c) È in istruttoria con richiesta di informale parere preventivo presso l'ufficio di vigilan-

za provinciale sui CMF una bozza di lavoro redatta dal segretario del piano con criteri di 

riparto delle spese relative all'esecuzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere 

nonché al finanziamento del consorzio. Anche questo strumento generale normativo in-

terno sarà all'ordine del giorno della prossima assemblea e nel frattempo, assieme alla 

bozza di statuto del CMF di II° è disponibile nella sezione del sito Internet riservata ai  

consiglieri in possesso di credenziali.

3. Varie ed eventuali. Null'altro oltre a quanto discusso contestualmente alla relazione 

del Presidente. Verbale letto, confermato sottoscritto e chiuso alle ore 23,00.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all'albo e sul sito il 13 dicembre 2014

Il Segretario
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