
CMFS Verbale del Consiglio dei delegati del 30/04/2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

glieri delegati, avvia i lavori.

1. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto. L'articolo 5 

comma 3 dello statuto dispone che. “Il catastino, che rappresenta la base per l'individua-

zione degli aventi diritto al voto e di calcolo per la determinazione del contributo a carico 

dei consorziati, è composto anche informaticamente da un elenco in ordine progressivo 

di tutte le particelle fondiarie ed edificiali incluse nel consorzio, individuate attraverso la 

superficie, i rispettivi proprietari indicati con la relativa quota di possesso e la destinazio-

ne colturale effettiva e un elenco in ordine alfabetico progressivo di tutti i consorziati in-

dividuati attraverso nome, cognome e data di nascita e le particelle fondiarie ed edificiali  

che rappresentano.” Il precedente comma 2 dispone che è ammesso l'aggiornamento pe-

riodico  d'ufficio.  Il  segretario  elaborando  informaticamente  gli  archivi  disponibili  su 

Openkat ha predisposto il catastino aggiornato al 31 dicembre scorso, riportando al posto 

della destinazione colturale effettiva i redditi dominicali e agrari sui cui valori viene cal-

colato il ruolo. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello statuto “I comproprietari di una medesi -

ma particella fondiaria e/o edificale consorziata possono delegare un unico soggetto che 

rappresenti, ivi compreso il diritto di voto previsto dall'articolo 11 del presente statuto,  

gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio. La delega deve essere sotto-

scritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della 

proprietà indivisa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rap-

presentante della comproprietà il soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di 

parità di quote di possesso verrà individuato il soggetto più anziano”. Non sono pervenu-

te deleghe. Il segretario è riuscito a svolgere correttamente le operazioni informatiche ne-

cessarie per elaborare i dati in modo da individuare univocamente i soggetti iscritti a ca-
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tasto anche nel caso in cui siano stati duplicati nella conversione informatica degli archi-

vi provinciali; a sommare le quote di possesso in capo ai singoli comproprietari e a indi-

viduare il proprietario più anziano con quota maggiore per ogni singola particella. Infor-

maticamente sono state quindi raggruppate le comproprietà omogenee e in capo ad ogni 

elettore è stato sommato il numeri di voti di cui dispone sia come proprietario esclusivo 

che come rappresentante di una o più comproprietà omogenee. Accanto ad ognuno viene 

indicata la somma delle superfici, dei redditi dominicali (RD) e dei redditi agrari (RA) 

delle particelle rappresentate in modo da rendere agevole l'elaborazione del ruolo da cal -

colare in percentuale sulla somma RD+RA. Il Consiglio dei delegati visti gli elenchi già 

disponibili sul sito Internet nell'area riservata ai consiglieri, ai sensi dell'articolo 22 lett.  

p)  dello  statuto  all'unanimità  approva  gli  elenchi.  L'art  13  dello  statuto  dispone  che 

“l'elenco degli  aventi  diritto al  voto è l'elenco dei  proprietari  previsto dall'articolo 5, 

comma 3, lettera b), aventi i requisiti di cui all'art. 11 comma 1. L'elenco è pubblicato 

una volta all'anno, per dieci giorni consecutivi all'albo consorziale, dandone comunica-

zione scritta in luoghi pubblici frequentati, almeno trenta giorni prima della convocazio-

ne dell'assemblea per l'approvazione dei bilanci. Eventuali osservazioni o reclami contro 

l'elenco dovranno pervenire al  Consiglio dei  delegati  entro i  cinque giorni  successivi 

all'ultimo di pubblicazione. Il Consiglio dei delegati, effettuate le dovute verifiche, intro-

duce le eventuali variazioni all'elenco e ne dà comunicazione scritta agli interessati entro  

8 giorni dalla loro adozione”. Poiché gli elenchi contengono dati personali è necessario 

armonizzare la disposizione statutaria con i principi contenuti nel codice in materia di 

protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 

nel rispetto del principi di necessità, finalità, proporzionalità e non eccedenza si decide 

che gli elenchi siano resi disponibili oltre che in forma cartacea all'albo, anche in modali -

tà informatica sul sito Internet in sezione presidiata che ne impedisca l'accesso ai motori 

di ricerca e protetti da password concordata e nota ai consiglieri e revisori, che viene co-

municata ai soci che ne facciano richiesta. Si rileva una eccessiva lunghezza dei tempi 

per convocare l'assemblea al termine del procedimento sugli elenchi, ma si prende atto 

che la disposizione statutaria è ripresa nella versione recente dello statuto tipo approvato 

dalla Giunta provinciale con delibera. n. 560 del 7 aprile 2015.

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

sottoporre all'approvazione dell'assemblea.  Come di  prassi,  i  consiglieri  hanno potuto 

consultare nella sezione del sito Internet loro riservata lo schema di bilancio consuntivo 

completo degli elenchi dei mandati e reversali emesse, del giornale mastro con gli impe-

gni da riportare a residuo, del conto del tesoriere completo dei verbali di verifica di cassa 

e degli estratti trimestrali di conto e a scalare del conto corrente. Il presidente riferisce in  
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merito.  Assente sul punto il  segretario le cui  funzioni vengono assunte da Domenico 

Lucchini, si concorda con gli impegni della disponibilità residua sui capitoli 110 e 125 a 

favore del segretario a compenso del lavoro svolto per le planimetrie e gli elenchi della  

riperimetrazione autorizzando il presidente alla liquidazione contestualmente al compen-

so semestrale e al capitolo 120 per assicurazioni. Si prende atto della momentanea dispo-

nibilità di cassa alla chiusura per euro € 29.272,47 dovuta all'anticipazione ricevuta dal 

Comune per i lavori di sistemazione di alcune strade di campagna, nell'intesa che si prov-

vederà alla totale restituzione appena sarà operativo il bilancio preventivo del corrente 

esercizio finanziario. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimità lo schema di bilan-

cio consuntivo in atti  che chiude con incassi per euro € 35.392,09,  spese per euro € 

7.093,55 e con un avanzo di amministrazione dei euro € 867,00 e lo trasmette al Collegio 

dei revisori già convocato in chiusura della presente seduta, affinché provveda a redigere 

la relazione di competenza da presentare all'assemblea.

3. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 da 

sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Come per il conto consuntivo nella sezione 

riservata ai consiglieri del sito Internet è disponibile lo schema di bilancio completo del 

riassunto finale. Riferisce il Presidente. Nei residui attivi e passivi che rispettivamente 

ammontano ad euro € 53.797,90 e a euro € 52.940,90 sono previsti i movimenti contabili 

conclusivi dei lavori di sistemazione di alcune strade di campagna, oltre a importi minori 

di gestione corrente come riferito al punto precedente. Nelle spese di competenza è stato 

necessario prevedere una nuova spesa di euro 1.000,00 al nuovo capitolo 210 per la ge-

stione ordinaria dell'impianto irriguo Sorino, preso in carico al termine dell'anno scorso. 

Per farvi fronte è prevista una nuova entrata al capitolo 205 come ruolo a carico degli  

utenti allacciati. Con riserva di più approfondite valutazioni sulle tipologie di allaccia-

mento e superficie irrigata, si ritiene opportuno e possibile per questo primo ruolo chie-

dere un contributo fisso di euro 35,00 per ogni allacciamento in essere. Per il resto consi -

derata qualche lieve maggiore spesa e la diminuzione dell'avanzo disponibile di ammini-

strazione si è previsto un leggero aumento del ruolo ordinario da € 3.500,00 a € 4.300,00, 

con un aumento dal 0,12 al 0,13 per cento della tariffa da calcolare sulla somma dei red-

diti dominicali e agrari. Il ruolo potrà essere formalmente approvato in apposita riunione 

del  Consiglio  dei  delegati  in  chiusura  dell'assemblea.  Il  bilancio  pareggia  in  euro 

7.200,00. Al termine del dibattito il Consiglio dei delegati approva all'unanimità lo sche-

ma di bilancio preventivo in atti e lo trasmette al Collegio dei revisori affinché provveda 

a redigere la relazione di competenza per l'assemblea.
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4. Proposta per l'approvazione all'assemblea del piano con criteri di riparto delle spese 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Giunta provinciale approvare, ove il consorzio lo richieda, i piani di ripartizione della 

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

1942, n. 183.

5. Proposta per l'approvazione all'assemblea del regolamento per il servizio di irrigazio-

ne. Ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett.1) compete al Consiglio dei delegati approvare,  

qualora ritenuto necessario, il regolamento per la gestione delle opere e l'organizzazione 

e il funzionamento dei servizi ai consorziati. Il Presidente riferisce che al punto 3 del ver-

bale dell'assemblea di zona dell'acquedotto irriguo Sorino tenutasi il 26 novembre 2014 

si trattò del regolamento in discussione e vennero approvati i criteri di riparto delle spese 

che sono stati recepiti nel piano di cui al punto precedente. È comunque necessario ap -

provare un regolamento sulla gestione dell'acquedotto irriguo con norme di corretto com-

portamento e principi di responsabilità contrattuale. Il segretario su incarico del presiden-

te ne ha redatta una bozza disponibile per i consiglieri nella sezione loro riservata del sito 

Internet. Visto e considerato il tutto i consiglieri convengono all'unanimità di approvare a 

tutti gli effetti il regolamento, dando atto che a differenza del piano di riparto delle spese 

di cui al punto precedente, la competenza all'approvazione dei regolamenti interni sulla 

gestione sono di esclusiva competenza del consiglio dei delegati e non dell'assemblea.

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

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

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

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

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

dente del BIM e dei sindaci. Ma con email del 22 aprile il vicepresidente del BIM ha fat-
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to sapere che l'assessore provinciale: “in un contesto temporale di elezioni comunali, non 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bozza di statuto in esame è quella disponibile per i consiglieri nella sezione loro riservata 

del sito Internet e corrisponde a quella provinciale con le modifiche concordate nelle riu-

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

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

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

7. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Il presidente illustra la  

bozza di avviso con l'ordine del giorno già predisposto in via istruttoria e disponibile ai 

consiglieri nella sezione loro riservata del sito Internet. Dopo ampia e opportuna discus-

sione si approva all'unanimità l'ordine del giorno ivi compresa la discussione sulla propo-

sta di irrigazione della campagna di Storo. Con riferimento alla tempistica statutaria illu-

strata al punto n. 1 si decide per una data oltre i trenta giorni da oggi proposta per giovedì 

4 giugno 2015 alle ore 20.30.

8. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.

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

Verbale, letto, confermato, sottoscritto in calce e pubblicato all'albo cartaceo comunale e 

sul sito Internet dal primo maggio 2015

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

indicati dai revisori, ricordata con SMS lo stesso giorno ed oggi, come stabilito nella se-

duta del 5 dicembre 2011 e come da dichiarazioni liberatorie in atti, è convocato dal Pre-

sidente con i poteri di cui all'articolo 24 comma 1 lett. a) il Collegio dei revisori dei conti  

per oggi 30 aprile 2015 a seguire dopo la conclusione dei lavori del Consiglio dei delega-

ti convocato il medesimo giorno alle ore 20.30 per vistare il verbale di verifica di cassa 

reso dal tesoriere e per discutere ed approvare le relazioni accompagnatorie all'approva-

zione in assemblea del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario relativo allo scorso 

anno solare 2014 e del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del corrente anno 

solare, predisposti e approvati dal Consiglio dei delegati nella seduta appena conclusa.  

Sono presenti i revisori dei conti Gianfranco Sai e Ivano Vaglia È assente Matteo Mora.

1. Esame e visto del conto di cassa per l'esercizio finanziario dell'anno 2014 e relazione 

sul conto consuntivo. Il Consiglio dei delegati nella seduta appena conclusa sulla scorta 

del conto del tesoriere ha predisposto il conto consuntivo che coincide con il conto del  

tesoriere per € 35.392,09 in entrata e € 7.093,55 in uscita, cui aggiungendo € 973,93 di  

fondo iniziale di cassa dà il fondo finale di cassa di € 29.272,47. A residui rimangono 

iscritti accertamenti in entrata per € 24.535,43 e impegni in uscita per € 52.940,90 per la  

restituzione dell'anticipazione al comune, formazione del catastino informatico aggiorna-

bile, oltre a altri minori importi. Questo collegio ha ispezionato ed esaminato attentamen-

te gli atti e i documenti di entrata e di uscita, gli ordinativi di incasso e i mandati di paga -

mento con le relative pezze di appoggio comprovanti le entrate e le spese nonché gli ac-

certamenti e impegni a residui del conto consuntivo predisposto dal Consiglio dei dele-

gati, ha riscontrato la regolarità della corrispondenza e propone all'unanimità all'assem-

blea generale dei consorziati l'approvazione del conto consuntivo 2014 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 tesoriere, da segretario e ora dai revisori che si conclude con il suddetto deficit di cas-

sa e con un avanzo di amministrazione di € 867,00

2. Relazione sul bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario 2015. Il Consi-

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

poco fa nella quale è stato approvato anche il conto consuntivo e l'ha trasmesso a questo 

collegio per le valutazioni di competenza e per la relazione da fornire all'assemblea. Si ri-

conosce necessario, come segnalato dal Consiglio dei delegati incrementare di un punto 

percentuale il gettito del ruolo che passa da € 3.500,00 a € 4.300,00 per coprire le spese 

ricorrenti della gestione economica, sperando di avere un minimo margine di riserva. Al 

titolo II sono previsti i nuovi capitoli 205 con dicitura “Ruoli utenti allacciati all'acque-

Pagina 66



CMFS Verbale collegio revisori dei conti del 30/04/2015

dotto irriguo Sorino” e in uscita capitolo 210 con dicitura “oneri di gestione acquedotto 

irriguo Sorino” con stanziamento di euro € 1.000,00 per le prime spese di gestione ordi-

naria con attenzione anche ad ipotesi di copertura assicurativa. Il Collegio ha ispezionato 

ed esaminato attentamente le previsioni predisposte dal consiglio dei delegati, ha verifi-

cato 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 ge-

nerale dei consorziati l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 

del  corrente  anno  2015  negli  stanziamenti  in  atti  con  le  risultanze  finali  in  euro  € 

7.200,00.

Letto, confermato, chiuso e sottoscritto alle ore 23,30

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

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

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

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

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

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

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

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

lo statuto. Con il medesimo avviso veniva  convocata l’assemblea ordinaria dei soci del  

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

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

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

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

sala ove si tiene l’assemblea e ne consegue il rinvio alla seconda convocazione alle ore 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le Maccani (voti 1 e quota dello 0,045%), Franco Maccani (voti 1 e quota dello 0,009%), 

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

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

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

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

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

presentante della comproprietà anche in assenza della delega sottoscritta congiuntamente 

dai  proprietari  che rappresentano la  maggioranza delle  quote  della  proprietà  indivisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

territorio consorziale. Infine entra Gianluca Tonini (voti 1 e quota dello 0, 040%). Sono 

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

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

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

sa alla trattazione degli argomenti iscritti all'odg.

1. Relazione del presidente. Il presidente ai sensi dell'articolo 13 dello statuto comunica 

che non sono pervenute osservazioni o reclami contro gli elenchi e la lista elettorale pub-

blicati il primo maggio, per cui gli stessi si intendono definitivamente approvati. Nella 

relazione il presidente passa in rassegna gli argomenti iscritti all'ordine del giorno antici-

pandone le argomentazioni più importanti e illustrandone gli aspetti salienti. Sulle que-

stioni  illustrate intervengono anche dei  soci  per  esporre ragionamenti,  osservazioni  e 

punti di vista diversi che verranno ripresi nei singoli punti successivi.

2. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2014. Il 

Presidente relaziona sull'andamento dei conti del pregresso esercizio finanziario. L'unica 

opera iscritta a bilancio riguardante la ri-asfaltatura di alcune stradine di campagna si è 

conclusa  in  uscita  con  il  pagamento  del  saldo  per  euro  €  536,21  ai  progettisti  e  € 

3.266,03 all'impresa appaltatrice, mentre è rimasto a residui passivi il rimborso dell'anti-
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cipazione al Comune di Storo per € 46.000,00. In entrata è rimasto il residuo attivo di  

euro € 19.374,00 per i saldi dei contributi pubblici. Il bilancio si chiude con il fondo fina-

le di cassa di euro € 29.272,47 destinato a far fronte al rimborso al Comune dell'anticipa-

zione, mentre l'avanzo di amministrazione è fissato in euro € 867,00. L'assemblea, sentita 

le relazioni del Presidente e del collegio dei revisori, uditi gli interventi, vista ed esami -

nata in ogni singola posta il bilancio consuntivo, vista la documentazione completa com-

prensiva del giornale di cassa, dei mastri per le operazioni sui singoli capitoli, delle di-

stinte dei mandati e reversali, del conto del tesoriere, del verbale finale di cassa firmato  

dal tesoriere e dai revisori come previsto da norma statutaria e degli estratti conto bancari  

trimestrali contabili e a scalare, il tutto disponibile sul sito Internet dell'ente fin dalla data  

di convocazione di questa assemblea, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano de-

libera l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno 

2014 con discarico al tesoriere.

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

2015. Il Presidente relaziona in merito. Viene presentato un bilancio di mera gestione or-

dinaria.  Il  gettito  dei  ruoli  consorziali  generali  viene  aumentato  da  €  3.500,00  a  € 

4.300,00 garantito  con l'aumento di  un punto percentuale della  tariffa  calcolata  sulla  

somma dei redditi dominicali e agrari. Ciò è necessario per il pareggio economico di bi -

lancio ove viene ora prevista anche la copertura assicurativa RC del Consorzio e patri-

moniale degli amministratori e una quota minima di riserva per ogni evenienza. Al titolo 

II dell'entrata e della spesa sono previsti i nuovi capitoli 210 ad oggetto rispettivamente 

“ruoli utenti allacciati all'acquedotto irriguo Sorino” e “oneri di gestione acquedotto irri-

guo Sorino” come meglio verrà illustrato al successivo punto all'odg. L'assemblea gene-

rale, sentito il Presidente, il segretario e i revisori dei conti, uditi gli interventi, vista ed 

esaminata in ogni singola posta del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario relativo 

al corrente anno 2015, disponibile per tutti sul sito Internet dell'ente, tenuto conto della  

necessità di emettere ruoli  a finanziamento delle spese annue del consorzio ritenendo 

equa e sufficiente la tariffa pari al tredici per cento della somma di redditi dominicali e 

agrari nel rispetto dei limiti minimi di imposizione fissati dalla legge oltre al ruolo spe-

ciale a copertura dell'entrata per la gestione dell'acquedotto Sorino e fatte salve le com-

petenze del Consiglio dei delegati, all'unanimità di voti espressi per alzata di mano deli -

bera  di  approvare  il  bilancio preventivo  relativo  all'esercizio  finanziario del  corrente 

anno nei singoli stanziamenti e nelle risultanze finali come da documentazione in atti.

4. Presa in carico dell'acquedotto irriguo Sorino e realizzazione di opere di manutenzio-

ne straordinaria con riparto delle spese. Il Presidente riferisce sulle note vicende di su-

bentro del Consorzio di miglioramento fondiario alla titolarità delle concessioni di deri-
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vazione idrica e di gestione dell'acquedotto irriguo Sorino. Allora fu necessario seguire le 

procedure d'urgenza per riuscire a presentare in tempo utile un progetto di manutenzione 

straordinaria in allegato alla domanda di finanziamento approfittando di una finestra tem-

porale di pochi giorni aperta dalla Provincia per esigenze burocratiche contingenti. Con 

comunicazione via pec del 26 febbraio 2015 l'ufficio infrastrutture agricole del servizio 

provinciale all'agricoltura comunicava che la domanda di contributo si collocava nella 

posizione n. 41 della graduatoria approvata con determinazione n. 1203 del 23 dicembre 

2014, non finanziabile per carenze di  risorse esaurite alla posizione 30. Il  Presidente 

chiede all'assemblea di pronunciarsi sulla presa in carico dell'acquedotto e sul progetto di 

manutenzione straordinaria, aprendo il dibattito al termine del quale l'assemblea all'una-

nimità approva la presa in carico delle concessioni idriche e dell'acquedotto irriguo Sori-

no come sta e giace e ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lett e) e f) dello statuto approva 

all'unanimità la realizzazione dell'intervento di riconversione di acquedotto agricolo irri-

guo del Sorino in impianto a goccia, opere di manutenzione straordinaria della rete e ri-

qualificazione ambientale dell'organo di presa a firma dell'ing. Salvatore Moneghini.

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

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

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

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

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

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

disposizione dei soci tutti sul sito Internet del Consorzio. Il piano è composto da tre parti  

di cui la prima riguarda i principi generali, la seconda riguarda la contribuzione ordinaria 

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

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

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

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

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

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

tri. In via pregiudiziale il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 55, comma 11, lett. b) 

del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le delibere di adesione ad un consorzio di mi-

glioramento fondiario di II° grado e di approvazione del relativo statuto devono essere 

adottate dalla maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano almeno un quarto 

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

Pagina 71

Il Presidente Il segretario



CMFS Verbale assemblea generale del 4 giugno 2015

73,068% per cento della superficie del territorio. Da anni sono in corso trattative con i  

contermini CMF di Storo, di Bondone e di Condino per la costituzione di un consorzio di 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consorzio di II grado nonché quello dei singoli Consorzi di primo grado ad esso aderenti 

e la documentazione da inviare al Servizio agricoltura della Provincia in allegato alla do-

manda ivi compresa la relazione a supporto dell'iniziativa. Il signor Armando Beltramolli  
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si astiene e al riguardo l'assemblea si rimette all'esito della verifica poteri successiva ri -

mandata al Presidente.

7. Valutazione  delle  proposte  di  irrigazione  della  campagna  storese  con  l'utilizzo 

dell'acqua che i soggetti gestori degli impianti idroelettrici sono tenuti a rilasciare allo 

scopo. Il Presidente riferisce per sommi capi. Nel 1941 la società privata elettrica bre-

sciana (SEB) presentava domanda di concessione per l'utilizzazione del rio Sorino a sco-

po idroelettrico. Negli anni 1950 e 1951 presentarono domanda anche il Consorzio elet-

trico di Storo e alcuni comuni. Con parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici  

(voto 651 del 5 marzo 1952) le domande del Consorzio e dei comuni furono ammesse a  

istruttoria  in  concorrenza eccezionale  riconoscendo il  prevalente  interesse  pubblico e 

bloccando di fatto il procedimento a favore della SEB. Questa successivamente presentò 

una domanda di variante con impegno a fornire nel periodo irriguo l'acqua occorrente 

all'irrigazione dell'agro di Storo fino a 200 l/s. Nella nota del genio civile del 1964 è con-

fermata la portata di 200 l/s che l'allora SIAC ora Enel è tenuta a fornire a quota slm 430 

al Consorzio irriguo Storo dal 1 aprile al 30 settembre per irrigare un comprensorio di 

circa 400 ettari. Il CMF di Storo con nota del 14 settembre 2000 chiedeva la formale au-

torizzazione al Servizio acque in modo che l'Enel potesse attualizzare l'impegno di rila-

sciare dal rio Sorino senza compenso l'acqua al CMF. Il  Servizio utilizzazione acque 

pubbliche chiedeva un parere all'ufficio legale della PAT rilasciato nei seguenti termini: 

"non  vi  sarebbero  fondati  motivi  per  considerare  un  eventuale  presunto  venir  meno 

dell'impegno assunto,  atteso che quest'ultimo dovrebbe porsi  quale  presupposto della 

concessione, risultando dunque inscindibilmente legato alla stessa”. Da allora sono in 

corso trattative con l'Enel con ipotesi di fornire l'acqua direttamente dal pozzo piezome-

trico di Storo. Il Servizio risorse idriche rimane in attesa di accordi per avviare la proce-

dura e per tale motivo è necessario disporre di progetti e valutazioni tecniche. Le grandi  

derivazioni a scopo idroelettrico sarebbero già andate in scadenza al termine del decen-

nio precedente. Ora è prevista la scadenza verso il 2020. La Provincia a partire dal pros-

simo anno 2016 dovrebbe avviare l'iter complicato per la procedura di gara ad evidenza 

pubblica che si andrà a concludere con l'assegnazione delle grandi derivazioni al sogget-

to aggiudicatario. Nel procedimento istruttorio e di gara rischia di venire meno il diritto  

ancora virtuale vantato dal CMF di Storo se nel frattempo non verrà ufficializzato con 

atti formali dell'APRIE sulla scorta dell'intesa con Enel (ora HDE). Quindi entro i prossi-

mi due o tre anni si deve ottenere la concessione dell'acqua, altrimenti non si potrà più 

contare sugli impegni assunti negli anni 50 dagli attuali soggetti utilizzatori. Inoltre a 
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detta di molti il prossimo PSR è l'ultimo che possa consentire di ipotizzare finanziamenti 

così importanti per l'agricoltura del nostro territorio. Si presenta quindi l'improcrastinabi-

le necessità di affrontare di petto l'annosa questione dell'irrigazione della campagna di 

Storo lasciando decidere ai proprietari dei terreni che ne potrebbero beneficiare se co-

gliere l'occasione sapendo che bisognerà contare sulla contribuzione privata dei proprie-

tari beneficiari medianti ruoli o se lasciar perdere concessioni e finanziamenti, ben sa -

pendo che poi dopo non si potrà più riprendere in mano il discorso, perché se un domani 

ci fossero anche i soldi, mancherebbe comunque l'acqua. Questa è l'ultima occasione.  

Sull'argomento si apre il dibattito già anticipato per alcuni aspetti negli interventi avve-

nuti durante la relazione del Presidente. In via pregiudiziale i signori Ivo Maccani e Ar-

mando Beltramolli intervengono più volte con vigore per lamentare e denunciare i danni 

a loro parere causati degli emungimenti in falda da parte delle pescicolture ed altri sog-

getti economici utilizzatori e concessionari di numerosi pozzi. Affermano che il prelievo 

da sottosuolo di metri cubi al secondo di acqua ha causato una siccità cronica della cam-

pagna storese e a sostegno e prova delle loro tesi raccontano di quando anni fa c'era ac -

qua in abbondanza nella campagna storese anche in periodi di non piovosità e parlano di  

severa diminuzione dei raccolti di oggi rispetto al passato. Affermano che prima di spen-

dere importanti somme di denaro per l'irrigazione sarebbe meglio lasciare al suo posto 

l'acqua di falda naturale della campagna. Il presidente si impegna a chiedere in Provincia 

ogni documentazione al riguardo e la disponibilità di un tecnico a riferire in un incontro 

aperto alla popolazione sugli aspetti di idraulica dei mezzi porosi e di  regimentazione 

delle acque sia superficiali che sotterranee in modo da valutare con cognizione di 

causa quanto denunciato dagli intervenuti. Per quanto riguarda la necessità di attua-

lizzare l'impegno alla concessione dell'acqua nella misura di 200 l/s per irrigare circa  

400 ettari dell'agro di Storo, l'assemblea all'unanimità concorda sulla proposta e invi-

ta il presidente a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla questione. Per farlo, replica 

il Presidente, è necessario poter contare su un tecnico che assuma l'incarico di studia-

re tutti gli aspetti tecnici, economico-finanziari e legali, ma allo scopo mancano fondi 

specifici nel bilancio del consorzio. Si pensa e si spera di poter instaurare una profi-

cua collaborazione con il Comune di Storo che ha già dimostrato particolare interesse 

alla questione per ragioni istituzionali di pubblico interesse vista la possibilità con-

giuntamente alle opere di irrigazione di garantire un ottimo apporto di acqua ad uso 

antincendio alle zone industriali di Storo e di Darzo.

8. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo.
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Alle ore 23,00 al termine della discussione e votazione sugli argomenti iscritti all'ordine 

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

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

fiche poteri sul conto di Armando Beltramolli.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dell'assemblea stessa le seguenti rettifiche del verbale. In apertura si dà atto che sono 

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

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

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

tuto e perimetri, si dà atto che è rappresentato non il 73,068% ma il 73,063% della super-

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

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

sione del signor Armando Beltramolli, risultante non avente diritto al voto.

Verbale letto, confermato, sottoscritto e chiuso il 5 giugno 2015 alle ore 9,30.

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all'albo del consorzio e sul sito Internet il 5 giugno 2015

Il segretario
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Con lettera del 27 maggio 2015 prot. 29, 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  4  giugno 2015 a  seguire  dopo i  lavori 

dell'assemblea generale. Sono presenti: il presidente Giovanni Giacomolli, il vicepresi-

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

Ivano Marotto, Domenico Lucchini e Giovanni Paolo Zulberti. Sono presenti i revisori 

dei conti Gianfranco Sai e Ivano Vaglia che assistono alla seduta del consiglio senza di-

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

alle ore 23.15, vista la regolarità delle procedure di convocazione e la legalità della sedu-

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

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

provato dall'assemblea. Come appena deliberato dall'assemblea al punto riguardante il 

bilancio preventivo spetta a questo consiglio garantire l'entrata di euro 4.300,00 mediante 

emissione del ruolo generale ordinario come ora previsto all'articolo 5 del Piano con cri -

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

opere nonché al funzionamento del consorzio. Il Presidente presenta il ruolo già disponi-

bile dalla seduta scorsa sul sito Internet dell'ente calcolato, applicando la tariffa del 13% 

sulla sommatoria dei redditi dominicali ed agrari che risulta composto 4 articoli con get -

tito superiore ad euro 30,00 per un totale di  euro 4.297,06.  Il  Consiglio dei  delegati  

all'unanimità approva la tariffa del 13% e le risultanze di ruolo demandando al Presidente 

gli adempimenti esecutivi con Equitalia per l'emissione delle cartelle.

2. Approvazione polizze di assicurazione per il Consorzio. La pratica è ancora in istrut-

toria per le parti riguardanti la responsabilità patrimoniale degli amministratori e quindi  

l'argomento viene ritirato per essere proposto nella prossima seduta.

3. 1. Liquidazioni varie. Si liquida la somma di euro 286,00 di quota iscrizione annua 

alla federazione, euro 70,05 di concessione derivazione idrica Sorino codice 091671 e 

euro € 53,23 al segretario per spese anticipate come da documentazione del protocollo.

4. Varie ed eventuali. Nulla al riguardo.

La seduta viene chiusa alle ore 23,30. Verbale letto confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente Il segretario

Verbale pubblicato all'albo del consorzio e sul sito Internet il 5 giugno 2015

Il segretario
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L'anno duemilaquindici, il giorno 3 del mese di novembre ore 20.30 si è riunito il Consi -

glio dei delegati convocato con lettera del 27 ottobre 2015 prot. 60, inviata via email il  

medesimo giorno agli indirizzi 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 dichia -

razioni liberatorie in atti. Sono presenti: il presidente Giovanni Giacomolli, il vicepresi-

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

Ivano Marotto, Domenico Lucchini e Giovanni Paolo Zulberti. Sono presenti i revisori 

dei conti Gianfranco Sai, Matteo Mora e Ivano Vaglia che assistono alla seduta del consi-

glio 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 delegati, avvia i lavori.

Prima dell'inizio dei lavori il Presidente informa che a seguito del problema sollevato 

nell'ultima assemblea, con lettera del 18 giugno 2015, prot. 43 richiedeva al consigliere 

delegato Giovanni Paolo Zulberti l'atto di nomina, a norma di statuto di rappresentante 

della comproprietà. La nomina, firmata dalla maggioranza dei cmproprietari viene conse-

gnata seduta stante e ricevuta al numero 64 di protocollo.

1. Relazione del presidente. Il Presidente spiega per sommi capi i punti all'ordine del  

giorno e riferisce che il ritardo di convocazione rispetto a formali scadenze come il pro-

nunciamento sui rilievi della revisione contabile è dovuto al rispetto dei lavori di raccolta 

autunnale dei contadini che compongono il consiglio dei delegati, ma comunque il revi-

sore Gianfranco Sai rimarca e rimprovera il ritardo.

2. Esame della revisione triennale obbligatoria dei bilanci 2011, 2012 e 2013 e dell'atti-

vità svolta a far data dall'ultima revisione del 18 dicembre 2012 e provvedimenti conse-

guenti. Il Consiglio dei delegati nelle sedute del 12 novembre e 12 dicembre 2014 delibe-

rava di affidare alla Federazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fon-

diario l'attività di revisione triennale del Consorzio obbligatoria ai sensi dell'art. 29, com-

ma 2 lett. f) della LP 9/2007. Con lettera pervenuta il 9 luglio 2014 al n. 46 di protocollo 

la Federazione comunicava che era stato affidato l'incarico al revisore p.a. Marcello Tor-

bol, il quale iniziò la revisione il 14 luglio presentandosi in sede e concluse il suo incari-

co inviando in data 13 agosto 2015 protocollo numero 54 il fascicolo di revisione e mes-

sa a disposizione da metà settembre dei consiglieri e revisori nella sezione loro riservata 

del sito. La relazione di verifica si compone di tre parti. La prima riguarda l'attuazione 

delle deliberazioni assunte in seguito ai rilievi e suggerimenti della precedente visita re-

visionale avvenuta il 18 dicembre 2012 ove il revisore ha modo di accertare il rispetto 
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delle prescrizioni, salvo le firme degli scrutatori e il rispetto del termini annuali di appro-

vazione dei bilanci preventivi, i cui rilievi vengono ripresi nella terza parte. La seconda 

parte della relazione riguarda l'attività svolta dal consorzio a far tempo dall'ultima revi-

sione e si conclude in termini positivi fatti salvi i rilievi finali che formano oggetto di at -

tenzione della presente seduta. La terza parte riguarda la verifica dei bilanci degli eserci-

zi finanziari 2011, 2012 e 2013 e si conclude positivamente salvo i rilievi a pagina 32. Si 

esaminano qui di seguito i rilievi al termine della sezione sui bilanci a pagina 32 e i rilie -

vi e suggerimenti finali a pagina 35 con le seguenti considerazioni e con le conclusioni 

poste in votazione e deliberate: 

a) Esercizio 2011. Il 24 giugno 2011 l'assemblea elesse il nuovo Consiglio dei delegati 

che l'otto luglio nominò il nuovo presidente. Gli schemi del conto consuntivo 2010 e bi-

lancio  preventivo  2011  furono  approvati  dal  precedente  consiglio  dei  delegati  e 

dall'assemblea del 6 maggio. I fatti di bilancio dell'esercizio 2011 fino a quelle date ri-

guardano la precedente amministrazione. Si rileva che il mandato n. 2 per euro 119,71 ri-

sulta contabilizzato dal tesoriere sul capitolo 150. Non si comprende il suggerimento cir-

ca i residui 2010 ai capitoli d'entrata 505 e 506 e al capitolo 505 della spesa, riguardanti i  

movimenti finanziari relativi alla sistemazione di alcune stradine di campagna per euro 

92.200,00 che risultano regolarmente in carico al bilancio 2011 e regolarmente movi-

mentati come indicato a pagina 5 del verbale di revisione.

b) Esercizio 2012. Il Conto risulta completo sia del riassunto del conto del tesoriere che 

del riassunto generale da parte dell'amministrazione con riportati i residui attivi e passivi 

di euro 92.200,00.

c) Esercizio 2013. Si prende atto che i capitoli più attinenti di allocazione delle anticipa-

zioni di cassa ivi comprese quelle concesse dal Comune sono quelli appositi entro il tito-

lo di competenza (nel caso in esame titolo V) anziché le partite di giro.

d) Per quanto riguarda le firme ritenute mancanti sui conti consuntivi, si fa presente 

che veniva seguita la medesima prassi dei bilanci che vengono rilegati a comporre fasci -

coli singoli con gli stralci firmati dei verbali di approvazione da parte del Consiglio dei  

delegati, dei revisori dei conti e dell'assemblea come indicato nei modelli tipo della fede-

razione dei consorzi. Comunque dal 2014 i bilanci preventivi e consuntivi recano la fir-

ma del presidente e del segretario anche in calce alla prima pagina di intestazione.

e) Approvazione dei bilanci entro il termine statutario annuale del 31 marzo previsto 

dall'articolo 36 comma 2 dello Statuto che dispone come segue: “Il bilancio di previsione 

e il bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dei revisori dei conti, devono es-

sere presentati all'approvazione dell'assemblea entro mese di marzo di ogni anno.” Ciò 

significa sostanzialmente che è sufficiente che il Consiglio dei delegati approvi entro il  
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termine statutario del 31 marzo gli schemi dei bilanci preventivi e consuntivi “da presen-

tare” all'assemblea. Lo prevede anche l'art. 22 comma 1 lett c) che affida al Consiglio dei  

delegati fra l'altro la competenza a: «predisporre il bilancio preventivo, le relative varia-

zioni, e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea». Ciò avven-

ne per il 2011 al 1° aprile e per il 2012 al 30 marzo. Nel 2013 il Consiglio dei delegati 

nella seduta del 14 febbraio recepì le osservazioni del precedente revisore fra cui la di-

sdetta della convenzione per i servizi amministrativi con il Comune di Storo e dovette  

scegliere un nuovo segretario che si mise subito al lavoro per predisporre lo schema di  

bilancio e di conto consuntivo. Nella seduta del 29 aprile al punto n. 1 venne nominato il 

nuovo segretario e ai punti successivi vennero approvati il conto consuntivo e il bilancio 

preventivo da presentare all'assemblea. Per prevenire le osservazioni del prossimo revi-

sore si deve dare atto che nel marzo 2014 pervennero le dimissioni del Presidente da tutte 

le cariche e pochi giorni dopo quelle di un consigliere. Nella seduta del 24 marzo per sta -

tuto si dovette provvedere alla surroga dei dimissionari e alla elezione del nuovo presi-

dente il quale fece predisporre i documenti contabili che vennero approvati nella succes-

siva seduta dell'otto aprile e dall'assemblea il successivo giorno 28. Il registro dei verbali 

riporta al termine dell'anno 2014 parecchie riunioni estese anche ad altri CMF per valuta-

re la proposta di costituire un consorzio di secondo grado. La proposta si è poi concretiz-

zata nei primi mesi del 2015 con il solo contermine CMF di Darzo e Lodrone e questo 

fatto ha ritardato la convocazione dell'assemblea ove bisognava portare la proposta istrui-

ta della costituzione del CMF di 2° grado completa del nuovo statuto e perimetrazione. Il  

30 aprile fu possibile convocare il Consiglio dei delegati e il 4 giugno l'assemblea, che 

fra l'altro approvò anche il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

f) Ruolo e firma degli scrutatori. Si riportano le disposizioni statutarie al riguardo: Ar-

ticolo 14 comma 2 “L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua vece dal vice Pre-

sidente, il quale sceglie, ove occorra, 2 scrutatori.” Articolo 15 rubrica e commi 1 e 2 e 4: 

“Costituzione dei seggi per le votazioni a scrutinio segreto”. Comma 1 “Per la votazione 

viene costituito un seggio elettorale, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente del  

Consorzio.” Comma 2 “Funzionano da scrutatori due consorziati scelti dall'assemblea”. 

Comma 4: “Al termine della votazione il Presidente del seggio apre le urne, controlla che 

il numero delle schede corrisponda a quello delle schede consegnate, le apre, ne dà lettu-

ra ad alta voce, mentre i due scrutatori registrano l’esito della votazione”. Articolo 32 

comma 5: “I verbali sono conservati in apposito registro e devono essere firmati dal Pre-

sidente e dal Segretario, nonché dagli scrutatori quando questi abbiano accertato l'esito  
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delle votazioni”. Si deduce che spetta all'assemblea nella sua discrezionalità scegliere 

due scrutatori quando ritiene che “occorrano” mentre sono necessari in caso di votazioni 

a scrutinio segreto. Le firme degli scrutatori sono necessarie “quando questi abbiano ac-

certato l'esito delle votazioni”. In ottemperanza alle osservazioni del revisore gli scruta-

tori che assistettero all'elezione del nuovo presidente e vicepresidente del 24 marzo 2014 

firmano ora la pagina n. 39 del verbale ove vennero registrati i risultati.

g) Forma della votazione. L'articolo 14 comma 4 dello statuto dispone: “Le votazioni in 

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

approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Tuttavia, il Presidente, su specifica richie-

sta approvata a maggioranza dall'Assemblea, può disporre la votazione a scrutinio segre-

to, come previsto all’articolo 15.” Il comma 5 aggiunge: “Per il rinnovo delle cariche il  

voto è sempre segreto”. Il citato articolo 15 dispone norme per l'elezione a scrutinio se-

greto e l'articolo 19 dispone “L'elezione del Consiglio dei delegati avviene a votazione 

segreta con le modalità di cui al precedente articolo 15.” Quindi quando non si tratta di  

elezioni di organi o di cariche, ove è d'obbligo lo scrutinio segreto o quando questo è  

specificatamente richiesto e di tali circostanze ovviamente viene dato atto nel verbale,  

l'unica modalità di votazione è “l'alzata di mano” ed è quindi inutile specificarlo.

h) La raccolta dei verbali. L'articolo 32 comma 1 dello statuto dispone: “Per ogni riu-

nione degli organi consorziali viene redatto verbale” e il comma 4 specifica: “I verbali  

sono conservati in apposito registro”. Non è stabilito che si debbano “organizzare separa-

tamente” i verbali del consiglio da quelli dell'assemblea. A onor del vero il successivo 

comma 6 dispone: “Delle riunioni del collegio dei revisori viene redatto verbale, che va 

conservato in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti”. Nulla toglie co-

munque che si possa per ragioni pratiche tenere un unico registro. (I revisori si riunisco-

no una volta all'anno e per raccogliere i loro verbali in un volume di un centinaio di pagi-

ne ci vorrebbero cento anni). Al momento della revisione il “registro” è composto da un 

raccoglitore a teche trasparenti ognuna delle quali contiene un solo foglio. L'archiviazio-

ne definitiva avverrà con la rilegatura irreversibile dei fogli a libro per un periodo suffi-

ciente a formare un volume di normale spessore. Un indice dettagliato consentirà di apri-

re facilmente il volume alle pagine volute per ogni seduta di consiglio o di assemblea o 

dei revisori dei conti. Può essere comunque utile il suggerimento di numerare progressi-

vamente le sedute (magari con numerazioni separate per organo deliberante) cosa che 

viene fatta a partire da questo verbale a cui viene assegnato il numero 3 perché questa è 

la terza seduta del Consiglio dei delegati di quest'anno. Il Consiglio dei delegati approva 

all'unanimità le considerazioni e conclusioni sopra esposte e qui verbalizzate sui rilievi e 

osservazioni del revisore.
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3. Nomina di un consigliere delegato mandato a comporre l'assemblea del Consorzio di 

miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone. Il Presidente infor-

ma che la Giunta provinciale con delibera numero 1750 del 12 ottobre 2015 ha approvato 

ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215 la costituzione del consorzio di miglioramento  

fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone, con sede in Storo (Tn), e del rela-

tivo statuto ove all'articolo 10 è previsto che “l'Assemblea è composta dal Presidente, dal 

Vicepresidente e da 1 consigliere di ciascun consorzio di primo grado scelto tra i membri 

del consiglio dei delegati”. Questo consiglio è chiamato ora a nominare un proprio mem-

bro quale componente dell'assemblea di quel consorzio. In analogia a quanto previsto da-

gli articolo 15 e 19 dello statuto si procede a votazione segreta e a tale scopo vengono 

nominati scrutatori i consiglieri Domenico Lucchini e Giovanni Paolo Zulberti che fir-

meranno questa pagina del verbale. L'esito della votazione ha dato il seguente risultato: 

Gianluca Tonini voti due; Giovanni Paolo Zulberti voti uno, Ivano Marotto voti uno, Do-

menico Lucchini voti uno. Due voti sono dichiarati nulli. Visto l'esito della votazione il 

consigliere Gianluca Tonini viene nominato componente dell'assemblea del Consorzio di 

secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone.

4. Rimborso spese di viaggio. L'articolo 31 comma 3 dello statuto dispone che “Il Con-

siglio dei delegati può riconoscere un eventuale rimborso spese vive ai consiglieri e ai re-

visori dei conti, qualora siano sostenute nell'ambito di incarichi speciali a loro affidati. 

Dette spese dovranno essere adeguatamente documentate”. Il Consiglio dei delegati rico-

nosce che come stabilisce il comma 1 del medesimo articolo dello statuto: “La partecipa-

zione agli organi consorziali di norma è gratuita.” Tuttavia si conviene all'unanimità che 

sia necessario rimborsare le spese vive di trasferta per l'uso dell'automezzo privato e altre  

spese vive sostenute e documentate per tali motivi. Dopo opportuna discussione e sentito 

riferire anche di comportamenti presso altri CMF e in analogia a quanto disposto per gli 

amministratori pubblici comunali si delibera di fissare in un terzo del costo medio di un 

litro di benzina il rimborso per ogni chilometro percorso con automezzo privato utilizza-

to per trasferte oltre ad altre spese vive documentate. Contestualmente si autorizza il pre-

sidente ad utilizzare il mezzo privato per compiere missioni e trasferte che ritiene utili  

nell'interesse del consorzio. Quando lo ritiene opportuno nell'esclusivo interesse del Con-

sorzio, il Presidente può autorizzare il vicepresidente, i consiglieri, i revisori e il segreta-

rio a compiere missioni e trasferte i cui costi saranno rimborsati come qui deliberato.  

Quanto sopra viene espressamente deliberato e approvato all'unanimità. Si assenta il Pre-

sidente e ne svolge le funzioni  e il vicepresidente, che firma a lato questa pagina del ver-

Pagina 81

Il Presidente Il segretario



CMFS Verbale del Consiglio n. 3 del 3 novembre 2015

bale. Le decisioni appena deliberate all'unanimità vanno applicate anche alla trasferta del 

7 luglio scorso quando il Presidente utilizzò il mezzo privato per recarsi con il vicepresi-

dente e il segretario a Trento all'appuntamento con l'assessore all'agricoltura Dallapiccola 

presenti anche il Presidente del contermine CMF di Darzo e Lodrone per discutere del  

consorzio di secondo grado e dei finanziamenti per gli impianti irrigui. Il Consiglio dei  

delegati all'unanimità attribuisce e liquida al Presidente l'importo di euro 50,00 arroton-

dato per difetto.

5. Liquidazione fattura per stampa mappe per costituzione consorzio di 2° grado. È sta-

to chiesto alla Tipografia Alto Chiese di stampare in due copie le 12 mappe in scala 

1:5000 oltre al quadro sinottico del territorio di competenza del costituendo consorzio di 

2° grado che ha emesso la fattura n. 95 del 20 luglio a euro 70 cadauna oltre IVA al 22% 

e quindi per euro 8,54. Il territorio del CMF d Darzo e Lodrone è coperto da 8 mappe per  

un costo di euro 70 arrotondato e rimane a carico di questo consorzio il costo di euro 

152,04 che il Consiglio dei delegati delibera all'unanimità di liquidare.

6. Elettrodotto a 20 kV in cavo interrato per alimentare 4 nuove cabine MT/BT di Pice, 

Sole, Rifugio, Tanoce in località Faserno. Il Presidente riferisce che il 13 maggio scorso 

al n. 28 di protocollo perveniva la lettera di pari data da parte dell'Agenzia provinciale 

per le risorse idriche e per l'energia con la quale si sollecitava questo CMF a trasmettere i  

nulla osta rilasciati dagli enti interessati alla realizzazione dell'opera. Il progettista ing 

Mauro Ferretti interpellato al riguardo trasmetteva a questo consorzio quanto in suo pos-

sesso. Sono state rilasciate 10 autorizzazioni o analoghi provvedimenti. Il Ministero della 

comunicazioni e il Servizio provinciale gestione strade attendono dei versamenti prima 

del rilascio degli atti finali. Il Consiglio dei delegati esamina la questione e ritiene che 

l'opera se finanziata potrà essere gestita dal neo costituito consorzio di secondo grado e 

comprendere anche i territori di montagna raggiungibili del CMF di Darzo e Lodrone. Il 

Consiglio dei delegati con sei voti favorevoli e uno astenuto (Gianluca Tonini) approva 

l'iniziativa e invita il presidente a darvi seguito corrispondendo al sollecito dell'APRIE 

per consentire la conclusione della procedura di autorizzazione.

7. Incontro pubblico sui problemi ipotizzati di siccità cronica della campagna storese. Il 

Presidente riferisce che nell'adempimento dell'impegno assunto in assemblea del 4 giu-

gno scorso, il giorno successivo con lettera n. 38 di protocollo pose i problema all'Aprie, 

e per conoscenza al Comune di Storo, a cui il Dirigente rispose in data 23 luglio prot.  

391317/18.6.2 dando la disponibilità a un incontro aperto alla popolazione previo coordi-

namento con i servizi geologico e bacini montani. Le caratteristiche dei pozzi esistenti si 

possono trovare sul portale geocartografico alla voce utilizzazione delle acque pubbliche 
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e pozzi. Il segretario ha già acquisito i dati che presenta in seduta. Il Consiglio all'unani-

mità incarica il Presidente ad organizzare l'incontro pubblico d'intesa con il Comune.

8. Acquedotto irriguo Sorino. Convocazione dell'assemblea di zona ed estensione della 

concessione all'uso antincendio per attività agricole. Il  Presidente riferisce che la rete 

dell'acquedotto è in cattive condizioni causa di frequenti rotture. In alcuni casi è stato  

inevitabile concordare con gli utenti più interessati e disponibili alcuni interventi di ripa-

razione delle falle più grosse. È improcrastinabile la convocazione di un'assemblea di  

zona per discutere dell'urgente necessità di istituire un fondo per le manutenzione indi-

spensabili. In quell'occasione si potrà anche chiedere la collaborazione per controllare ed 

eventualmente correggere e completare l'elenco degli utenti allacciati che il consiglio può 

visionare. A norma dell'art. 5 comma 2 dello statuto accerta all'unanimità il titolo di rap-

presentare la comproprietà di Armando Beltramolli dei beni tavolarmente intestati alla 

deceduta Giovanna Beltramolli nata 1912, compresi nel perimetro dell'area irrigata, ma 

l'interessato non potrà partecipare all'assemblea di zona se la proprietà non risulta allac-

ciata. Con riferimento all'ultimo punto dell'odg in ordine alle coperture assicurative, il  

Presidente spiega che in questa sede è necessario discutere dei rischi di responsabilità ci-

vile inerente gli impianti di irrigazione e che gravano sui proprietari dei terreni serviti i  

quali possono decidere una copertura assicurativa il cui premio è a carico degli stessi, sa -

pendo in alternativa che andranno ripartivi gli oneri di eventuali risarcimenti da respon-

sabilità civile. Il Consiglio dei delegati approva all'unanimità la richiesta di estensione 

dell'uso antincendio agli insediamenti per attività agricole nella area perimetrale e la con-

vocazione dell'assemblea di zona con invito da estendere agli iscritti all'elenco approvato 

con riserva di chiedere in assemblea contributi e informazioni per correzioni, aggiunte e 

cancellazioni. Per la data il Presidente, anticipando i punti successivi, informa che il se-

gretario si è premurato di tenere corrispondenza elettronica con la funzionaria del proto-

collo comunale ove è stato possibile prenotare informalmente solo le serate libere dal 16 

al 18 novembre per l'utilizzo della sala pubblica a piano terra del municipio. Il Consiglio 

all'unanimità concorda di fissare la data del 16 per l'assemblea di zona dei proprietari dei  

terreni nel comparto bonificato di Colle lunghe, del 17 per questa assemblea di zona e 

del 18 novembre per l'assemblea generale.

9. Avvio della procedura di riordino fondiario del comparto di Colle lunghe. Il Comune 

in rappresentanza della frazione di Storo ha chiesto con lettera del 19 ottobre pervenuta 

al numero 58 di protocollo di “provvedere alla doverosa conclusione della procedura di 

riordino fondiario avviata illo tempore, pregando di procedere con la massima sollecitu-
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dine”. I consiglieri in coerenza con quanto già deciso in passate sedute al riguardo pren-

dono atto che essendo ora giunta una formale richiesta da parte di un proprietario è ne-

cessario  avviare  la  procedura  convocando  l'assemblea  di  zona.  Pur  consapevoli  che 

l'assemblea è sovrana e può prendere ogni decisione al riguardo, compresa quella di non 

prendere alcun provvedimento, i consiglieri delegati ritengono opportuno far illustrare in 

quella sede la possibilità offerta dal legislatore provinciale di un riordino fondiario. A 

questo proposito il Presidente fa sapere di aver incaricato il segretario di contattare il  

dott.  Gianantonio Tonelli,  direttore  dell'ufficio tecnico provinciale  per  l'agricoltura  di 

montagna con competenze per la cura gli adempimenti riguardanti il riordinamento fon-

diario e gli interventi in materia di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integri-

tà dell'azienda agricola. Egli ha dato la sua disponibilità da concordare con il Dirigente 

per illustrare nell'assemblea di zona le agevolazioni concesse dalla Provincia che dovreb-

bero consistere nel finanziare in percentuale maggioritaria i costi relativi a uno studio e 

proposta di riordino, con oneri connessi alle opere di viabilità e irrigazione e apposizione 

di nuovi confini ed quelli relativi ai contratti di compravendita e relativi oneri. L'assem-

blea di zona può anche valutare una gestione comune dei terreni fino a riordino avvenu-

to, vista l'impossibilità di una libera gestione da parte di ogni proprietario. Il Consiglio 

dei delegati approva all'unanimità la convocazione dell'assemblea preventiva di zona, la 

lettera di convocazione con allegata una sintesi dei verbali del Consiglio e delle assem-

blee degli anni ottanta sulla questione e l'elenco dei proprietari a cui inviare la lettera. Il 

segretario su incarico del Presidente ha messo a disposizione sul sito Internet mappa e  

nominativi dei proprietari dell'area adiacente a nord fino al confine con la zona produtti -

va per valutare se sia il caso di estendere la proposta di riordino anche a quella zona, ma i 

consiglieri valutando i pro e i contro non prendono decisioni al riguardo.

10. Copertura assicurativa. Come anticipato al punto 8 la copertura da responsabilità ci-

vile verso terzi riguarda i rischi che possono verificarsi nella conduzione degli impianti 

di irrigazione dell'area Sorino con oneri a carico dei proprietari delle aree servite, mentre 

la responsabilità patrimoniale degli amministratori e funzionari può essere coperta con 

oneri a carico di tutti gli iscritti al catastino esteso all'intero territorio di competenza. Un 

funzionario del servizio Broker individuato dalla Federazione e recentemente contattato 

dal segretario non ha ancora corrisposto alla richiesta di una proposta su misura per la 

nostra ridotta superficie di irrigazione di gran lunga inferiore al minimo fissato per altri 

CMF. Un broker locale sta valutando di presentare una proposta di copertura di RC patri-

moniale nella formula D&O (Directors & Officers Liability) che assolve il compito di  

proteggere il patrimonio personale degli amministratori e dei membri degli altri organi di 

gestione e impiegati, nei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni. Il  

Pagina 84



CMFS Verbale del Consiglio n. 3 del 3 novembre 2015

Consiglio ne valuta l'opportunità, anzi la necessità e aspetta di esaminare proposte di fat-

tibilità compatibili con il bilancio.

11. Convocazione dell'assemblea generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 7 dello  

statuto  per  deliberare  in  ordine  alle  questioni  riguardanti  esclusivamente  determinate 

zone del territorio, oggetto di preventive assemblee zonali dei consorziati direttamente 

interessati, come previsto ai punti 8 e 9 dell'odg della seduta ordinaria del consiglio dei  

delegati. Questo punto dato per scontato è stato espressamente aggiunto con atto di con-

vocazione urgente del presidente di ieri, prot. 63. Il consiglio dei delegati all'unanimità  

richiamando le delibere approvate ai precedenti punti 8 e 9 approva la convocazione del-

l'assemblea generale con all'ordine del giorno la gestione dell'irrigazione e ripartizione 

degli oneri a carico dei proprietari dei terreni che ne beneficiano con eventuali variazioni 

di bilancio e l'avvio del riordino fondiario dei terreni bonificati nel comparto Colle lun-

ghe con eventuali variazioni d bilancio e con con l'aggiunta di un punto in ordine a ciò 

che emergerà dall'incontro richiesto dal sindaco e fissato al prossimo nove novembre con 

entrambi i CMF sull'irrigazione e quant'altro sarà oggetto di discussione. Gli avvisi po-

tranno essere affissi nei soliti posti. Si concorda all'unanimità di aprire anche una pagina 

Facebook per diffondere notizie dei due CMF e per le convocazioni delle assemblee.

La seduta viene chiusa alle ore 23.30. Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presente verbale è stato pubblicato per almeno dieci giorni dal 5 novembre 2015 all'al -

bo e sul sito Internet.

Il Segretario
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L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala 

pubblica del municipio di Storo, a seguito di convocazione con lettera personale a firma 

del Presidente del 4 novembre 2015 Prot. 66 fatta pervenire via posta ordinaria ai pro-

prietari risultanti dal catastino consorziale si è riunita l'assemblea di zona dei proprietari  

dei terreni bonificati negli anni ottanta in località Colle lunghe. Sono presenti il Presiden-

te Giovanni Giacomolli e i consiglieri delegati Giovanni Paolo Zulberti e Ivano Marotto. 

Assiste e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Il Presidente con l'ausilio di supporti in-

formatici fa proiettare su apposito telo gli  articoli  dello statuto che regolamentano la 

composizione e le procedure delle assemblee e spiega che possono partecipare solo i pro-

prietari e i rappresentanti delle comproprietà. Questi ai sensi dell'articolo 11 comma 3 

dello statuto possono esercitare il diritto di voto a mezzo di altra persona consorziata o 

legata al consorziato da rapporto di coniugio o di parentela entro il terzo grado, purché il  

delegato sia maggiorenne e munito di delega. Le deleghe sono conferite con atto scritto  

completo di data e firma del delegante. Nessun votante può rappresentare con delega più 

di due ditte valevoli ciascuna per espressione di un voto intero Nessun altra persona non 

avente titolo può essere presente salvi gli ospiti invitati qui di seguito nominati. Ciò detto  

il presidente con l'assistenza del segretario effettua l'appello sulla scorta dell'elenco degli  

invitati risultando presenti i signori: Cristian Armanini, Renzo Pizzini in rappresentanza 

dell'azienda agricola Fontana Bianca, Giovanni Berti 1945, Raffaele Canetti, il Sindaco 

Luca Turinelli per il Comune di Storo e la Frazione di Storo, Pietro Cortella, Aurelio Fer-

retti, Adalgisa Giacomolli, Olivo Giovanelli, Vigilio Giovanelli, Giovanni Coser delegato 

dal coniuge Silvana Giovanelli, Aldo Grassi, Annamaria Grassi, Amalia Maccani, Anna-

maria Malcotti, Ivano Marotto, Donato Mezzi delegato dal padre Pietro Mezzi, Sergio 

Moneghini delegato dal padre Luigi Moneghini, Agostino Pasi, Emma Pasi, Michelange-

lo Berti delegato dalla moglie Annamaria Poletti, Susanna Poletti delegata dal padre Gil-

berto Poletti, Roberto Cattarina, Palma Sai, Felicita Scarpari, Anna Tonini delegata dal 

marito Tranquillo Tonini, Giovanni Zontini, Luigi Zontini e Milena Zontini. Sono pre-

senti 30 soci su cinquantaquattro aventi diritto. È presente il revisore Gianfranco Sai. 

Sono presenti quali graditi ospiti invitati i signori Luca Butchievietz assessore comunale, 

Narciso Marini presidente del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di 

Storo, Darzo e Lodrone e del Consorzio di miglioramento fondiario di primo grado di 

Darzo e Lodrone e Michele Cosi vicepresidente di quest'ultimo consorzio. Su esplicita ri-

chiesta al Dirigente del Servizio provinciale all'agricoltura è presente per relazionare in 

merito al riordino il dott. Gianantonio Tonelli responsabile dell'ufficio tecnico per l'agri-

coltura di montagna del Servizio agricoltura della Provincia di Trento, competente per gli 

adempimenti riguardanti il riordinamento fondiario e interventi in materia di ricomposi-
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zione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola. L'assemblea di zona è 

stata convocata ai sensi dell'articolo 7 dello statuto per discutere sull'attuale situazione 

dei terreni in località Colle lunghe interessati dalle opere di bonifica eseguite negli anni 

ottanta del secolo scorso e sulla proposta di riordino fondiario del comparto con gestione 

comune dei terreni fino a riordino avvenuto.

Vista la legalità della seduta il Presidente dà inizio ai lavori e incarica il funzionario pro-

vinciale di illustrare, anche con l'aiuto di supporti informatici le procedure e le agevola-

zioni previste dalla legislazione provinciale in merito alle operazioni di riordino fondia-

rio. Il dott. Tonelli spiega le fonti legislative nazionali e provinciali in materia, illustra le  

procedure con particolare attenzione alla partecipazione nel procedimento dei proprietari 

ed espone le agevolazioni finanziarie concesse dalla Provincia fino al massimo del 90 per 

cento dei costi su un tetto massimo stimato in euro 8.000,00 ad ettaro. Sono escluse le 

eventuali operazioni di permuta o compravendita che si devono concludere entro un ter-

mine che verrà indicato. La procedura si conclude con una delibera della Giunta provin-

ciale che costituisce titolo giuridico di intavolazione delle proprietà in base a una nuova 

mappa con il vincolo di indivisibilità per quindici anni. La relazione termina con la pro-

iezione su ortofoto di mappe con il perimetro proposto di riordino di Colle lunghe, con le 

proprietà della Frazione di Storo (28 particelle di circa 2,5 ettari) e con le strade dema-

niali  eliminate nelle operazioni  di  bonifica.  Nel  dibattito che segue vengono forniti  i 

chiarimenti richiesti e vengono considerati gli aspetti positivi del riordino. Alcuni soci la-

mentano e denunciano i ritardi ultra-trentennali della bonifica effettuata negli anni ottan-

ta del secolo scorso e non andata a conclusione con la riassegnazione dei singoli terreni  

ai legittimi proprietari e ritengono responsabili di mancati adempimenti il CMF e per 

esso il Consiglio dei delegati in carica nel trentennio. Viene chiarito, anche dal funziona-

rio provinciale dell'ufficio competente, che agli atti del Consorzio e della Provincia non 

esistono più i relativi fascicoli, ma non esistono nemmeno pendenze di sorta per cui è ra -

gionevole dedurre che le opere di bonifica finanziate all'epoca vennero regolarmente ulti-

mate e collaudate senza altri oneri o adempimenti che fossero stati finanziati ma non rea-

lizzati. Quindi si deduce che le necessarie operazioni di riordino non facevano parte dei 

progetti di bonifica, ma, come scritto nei verbali di allora, sarebbero rientrate nel più ge-

nerale e vasto piano di riordino della campagna storese allora in corso e che poi venne  

abbandonato con chiusura delle contabilità del Consorzio e della Provincia finanziatrice. 

Agli atti odierni non esiste alcuna pendenza né alcuna somma disponibile nei bilanci del  

Consorzio derivante da quelle attività. Da allora e per oltre trenta anni è rimasta in vigore 
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la strana situazione di un comparto di oltre otto ettari di terreno seminativo, composto in 

mappa da oltre un centinaio di particelle di una cinquantina di proprietari diversi, ma co-

stituito nella realtà da un unico appezzamento preso in affitto a un solo contadino che ha 

regolarmente provveduto a pagare i canoni annui con modalità e importi concordati ed 

accettati dai singoli proprietari, come risulta confermato da parte di tutti i proprietari pre-

senti. Altri interventi evidenziano incongruenze, contraddizioni, inadempienze e mancato 

rispetto di impegni assegnati dall'assemblea ai consigli dei delegati allora in carica, come 

risulterebbe dai verbali i cui estratti in punto sono stati distribuiti ai soci convocati in  

questa assemblea di zona in allegato alla lettera di convocazione, ma poi, anche su invito 

del sindaco, l'assemblea decide di metter una pietra sopra al passato e di guardare al rior -

dino di oggi. Al termine della discussione il Presidente mette ai voti la proposta di riordi-

no fondiario come illustrato dal funzionario provinciale entro il perimetro indicato. La 

proposta viene approvata con ventiquattro voti favorevoli, tre contrari (Roberto Cattari-

na, Anna Tonini e Susanna Poletti) e quattro astenuti (Sergio Moneghini, Cristian Arma-

nini, Milena Zontini e Giovanni Zontini).

Nella transitoria situazione attuale fino a riordino avvenuto con la riassegnazione delle 

proprietà, si riconosce l'impossibilità di decisioni individuali vista l'indivisibilità di fatto 

del comparto e quindi fra il contadino affittuario presente in aula quale socio e i proprie-

tari presenti viene concordata la proroga temporanea dell'affitto, con riserva da parte di  

ogni proprietario di trattare in sede propria le condizioni economiche. Vi aderisce nel me-

rito anche il sindaco in rappresentanza del Comune di Storo e della frazione di Storo, fat-

te salve le autonome procedure nell'ambito del diritto amministrativo.

Il Presidente ringrazia i partecipanti e gli ospiti e in particolare il dottor Gianantonio To-

nelli per la chiarezza e completezza espositiva. In chiusura viene comunicato che sarà 

aperta una sezione riservata del sito Internet www.cmfstorodarzoelodrone.it dedicata alle 

procedure di riordino di Colle lunghe ove verranno messi a disposizione tutti i documenti 

che saranno prodotti.  La sezione sarà presidiata da credenziali  comunicate ai presenti  

perché è necessario rispettare gli obblighi previsti dal codice in materia di trattamento dei 

dati personali approvato con decreto legislativo 196/2003, poiché negli atti ci saranno 

inevitabilmente dei dati personali dei proprietari. L'obbligo di rispetto della normativa ri-

guarderà anche chi ne verrà a conoscenza avendo titolo all'accesso.

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

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è pubblicato all'albo consorziale e sul sito Internet dal 17/11/2015.

Il segretario
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L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 20.30 nella 

sala pubblica del municipio di Storo, a seguito di convocazione con lettera personale a 

firma del Presidente del 4 novembre 2015 prot. 68 fatta pervenire via posta ordinaria ai 

proprietari dei terreni allacciati all'acquedotto irriguo consorziale, come da elenco conse-

gnato dall'ex Consorzio irriguo Sorino si è riunita l'assemblea di zona dei proprietari dei 

terreni beneficiari delle opere acquedottistiche tenuti a concorrere alle spese di manuten-

zione. Assiste e verbalizza il segretario Giovanni Berti. Sorge subito la questione già sol-

levata nel Consiglio dei delegati del 3 novembre e fatta presente da un socio con lettera 

raccomandata pervenuta in data odierna circa la correttezza e completezza dell'elenco ri-

cevuto dal Consorzio irriguo e utilizzato per diffondere gli inviti. Il Consiglio ha previsto 

in questa sede di chiedere la collaborazione dei presenti  per correggere e completare  

l'elenco. Si ritene quindi di procedere per verificare i presenti sulla scorta dell'elenco in 

possesso togliendo eventualmente nominativi di terreni non allacciati per aggiungere poi 

nominativi di proprietari di terreni allacciati che siano noti ai presenti. Ciò detto il presi-

dente con l'assistenza del segretario effettua l'appello sulla scorta dell'elenco degli invita-

ti risultando presenti altre al Presidente Giovanni Giacomolli, i signori: Mauro Armanini, 

Ferruccio Beltramolli,  Guerrino Beltramolli,  Simone Bonomini,  Piera Cortella,  Mario 

Ferretti, Dora Bugna, Donato Galante, Davide Gelmini, Vigilio Giovanelli, Virginio Gio-

vanelli, Nello Gualdi, Amalia Maccani, Franco Maccani, Donato Mezzi, Luigi Sai, Bru-

no Tonini, Silvano Zanetti e Imerio Zontini. I presenti avendo udito durante l'appello pro-

nunciare i nomi in elenco anche degli assenti ritengono all'unanimità l'elenco corretto e  

completo tranne un caso di doppione. Sussistono dubbi su ipotesi di compravendite o 

eredità, ma le variazioni soggettive potranno essere reperite nei dati catastali, avendo il 

CMF il diritto a uno scarico annuale aggiornato, rimanendo confermato l'elenco con rife-

rimento alle particelle che sono o sono state di proprietà dei nominati. Viene sollevata la 

questione dell'uso antincendio e a questo proposito il Presidente informa che con email  

del 5 novembre è stato chiesto all'Aprie come estendere la concessione attuale di irriga-

zione allo scopo antincendio per gli immobili ad uso agricolo compresi nel perimetro per 

la durata in via interpretativa a tutto l'anno e si è in attesa di risposta. Alle ore 21,00 al  

termine dell'appello, il Presidente, constatata la legalità della seduta pur nel limite delle  

incertezze sollevate e fatta riserva di aggiornamento degli aventi diritto a partecipare ai 

lavori assembleari e al riparto delle spese, inizia i lavori illustrando i vari aspetti dei pro-

blemi inerenti la gestione degli impianti di irrigazione e ripartizione dei relativi costi.
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a) Presentazione delle norme riguardanti la gestione degli impianti di irrigazione e ripar-

tizione dei relativi costi. In conformità alla vigente normativa e allo statuto il Presidente 

informa che l'assemblea generale nell'adunanza del 4 giugno 2015 ha approvato il piano 

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

delle opere nonché al funzionamento del consorzio, approvato a sua volta dalla Giunta 

provinciale con deliberazione n. 1225 del 20 luglio 2015. L'articolo 1 richiama le dispo-

sizioni normative e l'articolo 2 le previsioni statutarie. L'articolo 3 detta i principi genera-

li ove è previsto l'obbligo del completo finanziamento della spesa per opere o interventi 

ripartendo la quota non coperta da contribuzione pubblica fra i proprietari di tutti gli im-

mobili in considerazione dei vantaggi conseguibili dai lavori di miglioramento fondiario. 

L'articolo 6 prevede la possibilità di contrattazione di mutui con il rilascio, come previsto 

dall'articolo 22 comma 1 lett n) punto 1) dello statuto di delegazioni su contributi consor-

ziali. Al terzo comma è richiamato l'obbligo statutario a carico di ogni consorziato di ac-

consentire la realizzazione di attraversamenti per la costruzione, funzionamento e manu-

tenzione delle opere consorziali. L'articolo 7 prevede le procedure per la partecipazione 

ai costi di impianti e reti tecnologiche e l'articolo 9 è dedicato ad opere di irrigazione  

agricola. Il Consiglio dei delegati nella seduta del 30 aprile 2015 ha approvato il regola-

mento per il servizio di irrigazione pubblicato all'albo e sul sito il 1° maggio. Il Presiden-

te illustra in dettaglio il regolamento vista la rilevanza del caso. L'assemblea all'unanimi-

tà ne prende atto e riconosce e accetta che lo statuto e i citati regolamenti vengono appli-

cati dal CMF di Storo per la gestione degli impianti irrigui derivanti dalle concessioni sul 

rio Sorino anche per quanto riguarda il territorio nel contermine consorzio di migliora-

mento fondiario di  Brione,  Castel  Condino, Cimego e Condino che ha delegato ogni 

competenza al riguardo a questo consorzio.

b) Copertura assicurativa e relativi oneri. La gestione degli impianti di irrigazione può 

comportare delle responsabilità civili per danni a persone o cose involontariamente pro-

vocati  a  terzi.  L'eventuale  relativo  risarcimento  può  fare  carico  solo  ai  soci  utenti 

dell'acquedotto e non può essere ripartito su tutti i soci del CMF per i principi sopra illu-

strati e contenuti in normativa legislativa, regolamentare e statutaria. Si propone quindi 

di dare copertura assicurativa ai soci ripartendo fra di loro gli oneri di polizza oltre a 

quote di franchigia o di massimo scoperto. Il Presidente informa i presenti di aver fatto  

ricerche di mercato senza poter ottenere offerte migliori di quelle messe a disposizione 

dalla federazione dei consorzi di miglioramento fondiario tramite il broker Assicura. Ma 

tale offerta era improponibile visto che il limite minimo di polizza considerava la catego-

ria di CMF da zero a cento ettari irrigati con premio annuo di euro 1000,00. A seguito di  

trattative concluse con email del 10 gennaio per i nostri CMF è stata elaborata una pro-
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posta di polizza su misura con un minimo di di euro 500,00 che il Presidente consiglia di 

sottoscrivere.  L'assemblea  all'unanimità  approva  la  copertura  assicurativa  nei  termini 

proposti e con le varianti di dettaglio che il Presidente riuscirà a concludere.

c) Manutenzione ordinaria e ripartizione dei relativi costi. L'opera inaugurata nel giugno 

del 1960 come risulta da un articolo di giornale rinvenuto nell'archivio comunale è obso-

leta presentando impellenti necessità di un radicale intervento di manutenzione straordi-

naria come previsto dal progetto Moneghini presentato in Provincia l'anno scorso ma non 

classificatosi utilmente in graduatoria. In attesa della prossima apertura del PSR 2014-

2020 con la speranza che la prossima volta il progetto venga ammesso a finanziamento, è 

necessario intervenire con tamponamenti di natura ordinaria che purtroppo sono frequen-

ti e costosi. Il presidente avverte che in assenza di tali interventi non è possibile prose-

guire oltre e sarà necessario sospendere l'erogazione di acqua per non causare ulteriori 

danni alle tubature e per evitare danni a terzi. L'assemblea conviene con il Presidente e 

riconosce che quando è necessario bisogna riparare i guasti ed evitare perdite. Si discute 

quindi sui costi e sulla relativa ripartizione. Il Presidente spiega che in base allo statuto  

l'assemblea generale (chiamata domani a pronunciarsi sulle proposte di questa assemblea 

di zona) si può limitare a quantificare il gettito a bilancio con pari disponibilità in uscita 

ove al momento ai capitoli 210 dell'entrata e della spesa è stanziata la somma di euro 

1000,00 da considerare quasi un segna posto. Dopo ampia e partecipata discussione si 

concorda su uno stanziamento a bilancio di euro 3.000 da ripartire fra i soci allacciati.  

Quanto ai criteri di riparto si riconosce che lo strumento migliore sarebbero i contatori  

ma si teme non possano funzionare correttamente visto che trattasi di acqua irrigua con 

impurità che potrebbero intasare gli apparecchi. Si potrebbero utilizzare altri parametri  

come numero e sezione delle bocche di erogazione, ma non rendono giustizia visti i pos-

sibili tempi sensibilmente diversi di funzionamento e comunque non si possiedono i rela-

tivi dati. Anche il riferimento alle superfici irrigabili e alle necessità idriche delle colture 

potrebbero rappresentare dei  buoni  parametri  ma mancano i  dati  (quelli  catastali  non 

sono ritenuti aggiornati) e quindi almeno per quest'anno non sono applicabili. Al termine 

delle valutazioni si conviene in via forfettaria e semplificata di stabilire una tariffa annua 

di euro 50,00 per ogni socio allacciato. Non si considerano soci allacciati coloro che a 

suo tempo versarono la quota societaria ma poi non eseguirono le opere di allacciamento 

per irrigare le proprie particelle. Tale circostanza potrà essere fatta valere in sede di do -

manda di allacciamento con riferimento all'articolo 7 comma 3 del regolamento sul piano 

di riparto approvato dall'assemblea il 4 giugno 2015. Si fissa in euro 50,00 valevole per 
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un quinquennio la quota a carico dei soci allacciati che poi per varie ragioni hanno chiu-

so le bocche di erogazione che il CMF potrebbe far sigillare. Infine si concorda per ra -

gioni di equità di fissare la tariffa annua in euro 100,00 per i grandi utilizzatori come i si-

gnori Mauro Armanini e Imerio Zontini e per abbeveraggio bestiame come l'utenza in 

uso a Renzo Pizzini ed eventualmente altri casi simili individuati dal Consiglio dei dele-

gati che si riconosce statutariamente competente ad approvare i ruoli. In quella sede il 

Consiglio potrà decidere aumenti proporzionali  delle tariffe proposte per assicurare il 

gettito indicato di euro 3.000,00. Infine l'assemblea all'unanimità riconosce ammissibili  

in via transitoria anche i costi relativi agli interventi effettuati di necessità dal CMF dalla 

data presa in carico dell'acquedotto.

Verbale letto,confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 23.00

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo consorziale e sul sito Interne il giorno 18 

novembre 2015

Il segretario
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L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala 

pubblica del municipio di Storo, a seguito di convocazione con avviso del 4 novembre 

2015 protocollo n. 69 pubblicato all'albo, sul sito Internet e nella pagina Facebook del 

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

luoghi pubblici come al solito, si è riunita in seconda convocazione indetta per le ore 

20.30 l'assemblea generale del Consorzio. Il medesimo avviso convocava l’assemblea 

per oggi 18 novembre ad ore 18.00 in seduta di prima convocazione alla quale non si è 

presentato alcun socio con conseguente 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, purché sia rap-

presentata la percentuale di superficie del territorio nella misura indicata per i casi previ-

sti all'articolo 10 comma 2 per l'approvazione di particolari opere o progetti di migliora-

mento fondiario (articolo 27 LP 9/2007 riguardante casi non ricorrenti in questa seduta). 

È presente il segretario Giovanni Berti che con l'ausilio di alcuni consiglieri procede con 

l'appello e segna sulla lista elettorale i presenti con indicato il numero di voti di cui ognu-

no dispone la relativa quota percentuale di proprietà o comproprietà rappresentata rispet-

to all'intero territorio di competenza del consorzio.

Sono presenti: Il Presidente Giovanni Giacomolli con un voto e la quota dello 0,05% di 

superficie del territorio, i consiglieri delegati Ivano Marotto con voti 2 e la quota dello 

0,01%, e su delega di Paolo Marotto voti 2 quota 0,01, Iginio Ferretti con voti 2 e la quo-

ta dello 0,01%, Domenico Lucchini (voti 1 e quota dello 0, 01%), Gianluca Tonini voti 1  

quota 0,04 e i soci Cristian Armanini voti 1 quota 0,07, Armando Beltramolli voti 1 quo-

ta 0,01, Giovanni Berti voti 1 quota 0,05, Simone Bonomini voti 3 quota 0,07, Raffaele 

Canetti voti 2 quota 0,04, Maria Cattarina voti 1 quota 0,00, Comune di Storo voti 2 quo-

ta 72,68, Pietro Cortella voti 1 quota 0,02, Mario Ferretti voti 1 quota 0,02, Roberto Fer -

retti voti 1 quota 0,00, Francesco Giacomolli voti 1 quota 0,02, Salvatore Giacomolli voti 

2 quota 0,04, Olivo Giovanelli voti 2 quota 0,03, Giovanni Coser su delega di Silvana 

Giovanelli voti 1 quota 0,00, Annamaria Grassi voti 2 quota 0,02 Amalia Maccani voti 1 

quota 0,04, Emanuele Maccani voti 1 quota 0,05, Annamaria Malcotti voti 1 quota 0,01, 

Donato Mezzi su delega di Pietro Mezzi voti 2 quota 0,01, Sergio Moneghini su delega 

di Luigi Moneghini voti 1 quota 0,02, Mario Moneghini voti 2 quota 0,02, Agostino Pasi 

voti 1 quota 0,01, Emma Pasi voti 1 quota 0,03, Pierina Pezzarossi voti 1 quota 0,01, Su-

sanna Poletti su delega di Gilberto Poletti voti 1 quota 0,00 e Paola Scaglia voti 1 quota  

0,00, Natale Poletti voti 1 quota 0,01, Roberto Cattarina voti 1 quota 0,01, Luigi Sai voti  
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1 quota 0,04, Palma Sai voti 1 quota 0,02, Giovanni Zontini voti 2 quota 0,02 Luigi Zon-

tini voti 3 quota 0,04. Sono quindi presenti 36 persone in rappresentanza di 38 soci che  

esprimono 53 voti  e  rappresentano il  73,54% della  superficie  del  territorio.  Alle  ore 

21,00 al termine dell'appello il Presidente dichiara aperti i lavori e invita l'assemblea a  

nominare due scrutatori che all'unanimità vengono indicati in Luca Turinelli e Francesco 

Giacomolli.

1. Relazione del presidente. Egli illustra le circostanze che hanno portato per ragioni di-

verse a convocare due distinte assemblee di zona e l'urgenza e necessità di convocare a 

seguire anche l'assemblea generale competente a dare veste giuridica alle proposte delle 

assemblee di zona.

2. Acquedotto irriguo Sorino: Esame e approvazione delle proposte dell'assemblea di 

zona in ordine alla gestione degli impianti di irrigazione e della ripartizione degli oneri a 

carico dei proprietari dei terreni beneficiari. Relaziona il Presidente. Aperta la discussio-

ne il socio Mario Ferretti contesta il verbale dell'assemblea di zona Sorino perché a suo 

dire in quel verbale risulterebbe approvato il nuovo progetto di acquedotto con tracciato 

nei pressi di un suo immobile che egli non intende tollerare. Alcuni interventi riguardano 

le competenze statutarie assembleari e viene spiegato che a norma dell'articolo 7 comma 

4 dello statuto: “Spetta all'assemblea zonale proporre all'assemblea generale la realizza-

zione di nuove opere”, tuttavia alcuni soci interessati alle questioni di una zona, fanno fa-

tica a comprendere che devono votare anche sulle proposte che riguardano le questioni di 

un'altra zona. Viene anche chiarito che l'assemblea generale è ora chiamata da pronun-

ciarsi sulla variazione di bilancio proposta dall'assemblea di zona per aumentare lo stan-

ziamento da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 al capitolo 210 dell'entrata per “ruoli utenti  

allacciati all'acquedotto irriguo Sorino”e al capitolo 210 dell'uscita per “oneri di gestione 

acquedotto irriguo Sorino” Spetterà al Consiglio dei delegati approvare il ruolo che assi-

curerà l'entrata di euro 3.000,00 seguendo i criteri indicati dall'assemblea di zona. Al ter-

mine del dibattito il Presidente con l'assistenza degli scrutatori mette ai voti la proposta 

di prendere atto e fare proprie le decisioni dell'assemblea di zona di provvedere alla ma-

nutenzione ordinaria indispensabile delle opere acquedottistiche e alle coperture assicu-

rative accettando che i costi vengano ripartiti fra i soci proprietari dei terreni irrigati che 

ne traggono beneficio e di   apportare al  bilancio di  previsione la variazione da euro  

1.000,00 a euro 3.000,00 degli stanziamenti ai capitoli 210 dell'entrata e dell'uscita, rico-

noscendo competente il Consiglio dei delegati ad approvare i ruoli per assicurare il getti-

to dell'entrata nella misura prevista seguendo le indicazioni tariffarie dell'assemblea di 
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zona. La proposta viene approvata con trentasette voti favorevoli. Si astengono Giovanni 

Zontini (voti 2), Susanna Poletti (voti 2), Gianni Coser (voti 1) Emanuele Maccani (voti 

1), Gianluca Tonini (voti 1), Roberto Cattarina (voti 1), Mario Moneghini (voti 2), Palma 

Sai (voti 1), Natale Poletti (voti 1) e Annamaria Malcotti (voti 1) per un totale di voti tre -

dici astenuti. Votano contro Armando Beltramolli (voti 1), Luigi Sai (voti 1) e Maria Cat-

tarina (voti 1) per un totale di voti tre contrari.

3. Riordino fondiario del comparto di Colle lunghe. Esame e approvazione delle propo-

ste dell'assemblea di zona in ordine al comparto di bonifica di Colle lunghe e riparto de-

gli oneri a carico dei proprietari dei terreni beneficiari. Il Presidente spiega per sommi 

capi quanto successe negli anni ottanta del secolo scorso quando a termine di operazioni  

di bonifica costate oltre 300.000.000 di lire non venne deciso di dare avvio al riordino 

fondiario o in subordine ad operazioni di riapposizione dei termini di confine e rifaci-

mento della viabilità per restituire ai legittimi proprietari l'accesso e il possesso dei ri-

spettivi terreni. Da allora l'intero comparto è stato preso in affitto da un'unica ditta che 

provvede a stipulare contratti d'affitto anche orali con la corresponsione di canoni accet-

tati. Il mese scorso un proprietario ha chiesto la convocazione dell'assemblea di zona che 

riunitasi il 16 novembre ha proposto di avviare la procedura di riordino come prevista e  

assistita dalla Provincia di Trento e come illustrata in quell'assemblea dal funzionario 

provinciale competente. Per l'attuale periodo transitorio fino a riordino intavolato, i pre-

senti hanno concordato seduta stante con il contadino pure socio e proprietario di uno di  

quei terreni una proroga temporanea dell'affitto. Il Presidente è riuscito in tempo utile a  

far  preparare  la  domanda  di  contributo  per  interventi  di  riordino  fondiario  ai  sensi  

dell'art. 36 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 e gli allegati di rito costituiti dalla 

relazione tecnica ed economico-agraria che evidenzia gli obiettivi da raggiungere econo-

mici, sociali e la riduzione delle particelle e dei corpi e stima delle operazioni e dei costi 

da sostenere per la redazione del piano di riordino e l'estratto mappa aggiornato con evi-

denziato il perimetro dell’area che s’intende assoggettare a riordino, che viene proposto 

all'approvazione dell'Assemblea.  Il  costo complessivo ammonta a euro 65.000,00 per 

un'area di metri quadrati catastali 83.404, inferiore al limite massimo di euro 8.000,00 ad 

ettaro ammesso dalla Provincia. Su tale importo è previsto il contributo provinciale di  

euro 58.500, 00 pari al 90% con un onere a carico dei proprietari interessati della rima-

nenza pari a euro 6.500,00 quindi di circa 77 euro ogni mille metri. Apertasi la discussio-

ne Susanna Poletti lamenta le carenze nel verbale dell'assemblea di zona ove si accenna 

al fatto che “vengono forniti i chiarimenti richiesti” senza riportarne i contenuti e le ri-
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sposte date. Segue un ampio ed esauriente discussione ove vengono richieste garanzie di 

certezze sulla conclusione del procedimento in tempi ragionevoli. Risponde il sindaco 

dando garanzie politiche. Egli espone in un intervento applaudito gli eventi che hanno 

portato il Comune a sospendere una procedura a gara aperta per assegnare in affitto a 

scopo di coltivazione i terreni di proprietà della frazione di Storo a Colle lunghe e a chie-

dere al CMF di avviare la procedura di riordino e si  assume l’impegno di far sì  che 

nell’ambito della procedura il Comune possa assumere ruolo importante anche nella fase 

delle compravendite, sì da raggiungere il miglior risultato possibile. In altro intervento 

egli si è politicamente impegnato a far sì che il Comune appoggi le richieste di contributo 

per la viabilità e, in assenza di questi e se possibile dal punto di vista formale e giuridico, 

assumere un ruolo di primo piano mediante la realizzazione diretta della viabilità. Alcuni 

intervenuti  espongono  ancora  un  approccio  individualistico  e  privato  sulla  questione 

chiedendo di rientrare in possesso dei propri terreni senza costi, mentre la maggioranza 

ha compreso che l'unica strada per uscire dal groviglio di complicazioni in cui ci si trova  

consiste  nelle  operazioni  di  riordino  volute  dall'insieme  dei  proprietari  che  agiscono 

come gruppo indivisibile fino alla conclusione del procedimento. Quando viene chiarito 

che al termine del riordino ciascuno avrà la proprietà tavolare di particelle di superficie 

pari quella attuale (al netto di eventuali quote comunitarie per viabilità ed altro) ma di 

forma e posizione diversa e più ordinata, viene spiegato anche che non verranno meno i  

contratti d'affitto in essere alle condizioni vigenti e con il termine di durata fissato in anni 

quindici se non diversamente dimostrabile da atti scritti. A questo proposito il socio pre-

sente signor Cristian Armanini contadino che conduce in affitto i terreni dell'intero com-

parto dichiara e assicura che non intenderà avvalersi del diritto riconosciutogli dalla leg-

ge sulla durata dei patti agrari e in deroga ad essi si impegna in assemblea a restituire i 

terreni nella nuova forma e posizione a semplice richiesta ai legittimi proprietari. Espres-

samente richiestogli egli autorizza a mettere a verbale questa sua dichiarazione a valere 

come forza contrattuale nei confronti di tutti i proprietari dei terreni entro il perimetro del  

riordino. Al termine del dibattito quando nessun altro chiede la parola il presidente mette 

ai voti con l'assistenza degli scrutatori la proposta di approvare l'iniziativa del riordino 

fondiario del comparto di Colle lunghe e in particolare la relazione tecnica e economica-

agraria, l'estratto mappa con evidenziato il perimetro dell'area che si intende associare a 

riordino incaricando il presidente di presentare la domanda secondo lo schema in atti, au-

torizzandolo ad apportare tutte le modifiche di dettaglio che vengano richieste affinché la 

domanda venga accolta. La proposta in votazione comprende anche l'approvazione del  
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piano finanziario che assegna a carico dei soci proprietari dei terreni compresi nel peri-

metro di riordino fondiario l'importo di euro 6.500,00 o altra somma maggiore che do-

vesse conseguire a seguito della riduzione del contributo provinciale previsto o aumento 

dei costi ritenuti indispensabili per dare l'opera compiuta. La proposta viene approvata 

con voti favorevoli quarantaquattro, voti astenuti sei (Giovanni Zontini voti 2, Cristian 

Armanini voti 1, Emanuele Maccani 1 e Mario Moneghini voti 2), voti contrari tre (Ar-

mando Beltramolli voti 1 e Susanna Poletti voti 2). Non partecipano al voto Luigi Sai e 

Maria Cattarina. Il Presidente si impegna a portare in assemblea di zona il progetto ese-

cutivo finanziato e appaltabile per un nuovo esame e votazione qualora gli importi indi-

cati si dovessero scostare sensibilmente da quelli indicati.

4. Relazione del Presidente sull'incontro con il sindaco del Comune di Storo con parti-

colare attenzione alle problematiche inerenti l'irrigazione. Poiché è presente il sindaco, il  

Presidente passa la parola al Primo Cittadino. Egli illustra la grande e prioritaria questio-

ne dell'irrigazione della campagna storese unica garanzia del mantenimento delle risorse 

agricole future del nostro territorio. Spiega che la problematica rientra fra le priorità del 

programma comunale in materia di politiche agricole e il Comune intende muoversi in-

terloquendo e interagendo con i vari soggetti che rappresentano gli interessi della comu-

nità nel campo dell'agricoltura come il CMF e Agri90. Il Comune non potrà sostenere i 

costi dell'irrigazione che per la parte non finanziata dalla Provincia sarà a carico dei pro-

prietari, ma ritiene rientri tra le proprie competenze e prerogative farsi promotore politico 

dell'attenzione al problema coinvolgendo la popolazione con iniziative di informazione e 

con spazi decisionali, fosse anche tramite referendum, facendo tutto il possibile per for-

nire le opportune informazioni in vista di una decisione che deve essere collettiva. Su in-

vito del Presidente il segretario spiega per sommi capi che fino dagli anni quaranta il  

soggetto utilizzatore delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico è tenuto a mettere a di-

sposizione dei soggetti locali fino al massimo di litri 200 al secondo di acqua per irrigare 

circa 400 ettari di campagna storese. È urgente trasformare questa concessione virtuale in  

atto formale prima che nei prossimi anni vada a conclusione il procedimento che sta per 

essere avviato di assegnazione tramite gara europea delle nuove grandi concessioni ove 

la promessa di acqua da irrigazione per la campagna di Storo verrà cancellata se nel frat-

tempo non sarà diventata formale concessione. Per farlo bisogna presentare all'Aprie il  

progetto che avrà una frazione importante di spesa carico degli storesi. Ma per commis-

sionare questo progetto bisogna sapere se gli storesi ci stanno a concorrere con la quota  

di spesa a proprio carico in ragione dei terreni irrigabili posseduti. E per questo motivo il  
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sindaco intende far acquisire e mettere a disposizione le informazioni tecniche e finan-

ziarie necessarie per valutare e decidere. Perso questo treno la campagna storese resterà  

senz'acqua. Il sindaco riprende e termina l'intervento assicurando che il Comune si sta fa-

cendo carico delle problematiche sollevate nelle ultime assemblee dei due CMF e segna-

late dai presidenti con lettere indirizzate alla autorità competenti e allo stesso Comune.  

Fra queste è allo studio la problematica ipotizzata di siccità cronica della campagna sto-

rese forse imputabile alle grandi concessioni che autorizzano pompaggi da sottosuolo di 

grandi quantità di acqua.

5. Varie ed eventuali a carattere informale e non deliberativo. Nulla al riguardo

L'adunanza è sciolta alle ore 23.30.

Verbale letto, confermato sottoscritto come segue

Il Presidente Il segretario

Gli scrutatori Gli scrutatori

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo consorziale e sul sito Internet dal giorno 20 

novembre 2015

Il segretario

Pagina 98

Scrutatore Luca Turinelli Scrutatore Francesco Giacomolli



CMFS Verbale del Consiglio n. 4 del 18 novembre 2015

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre ad ore 23,30 a seguire 

dopo la chiusura dei lavori dell'assemblea ordinaria, si è riunito il Consiglio dei delegati  

convocato con lettera del Presidente del 9 novembre 2015 protocollo n. 74 inviata trami-

te posta elettronica il medesimo giorno e ricordato allora ed oggi con breve messaggio di 

testo telefonico come al solito. Sono presenti il Presidente Giovanni Giacomolli, i consi -

glieri delegati signori Iginio Ferretti, Gianluca Tonini e Ivano Marotto e Domenico Luc-

chini. È assente Giovanni Paolo Zulberti. È presente il revisore dei conti Gianfranco Sai  

che assiste alla seduta 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 le-

galità della seduta per la presenza della maggioranza richiesta dei consiglieri delegati,  

avvia i lavori.

1. Surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti. In data 6 novembre 

2015 al numero 73 di protocollo pervennero le dimissioni del socio Gianni Armanini da 

consigliere delegato e da vicepresidente. L'articolo 29 comma 1 dello statuto dispone 

che: “Qualora le sostituzioni dei consiglieri delegati nel corso del mandato siano conte-

nute nella metà del loro numero, vi si provvede entro 30 giorni mediante chiamata di co-

loro che nelle ultime elezioni hanno ottenuto successivamente il maggior numero di voti, 

giusto il disposto dell'art. 18, 2° comma. Qualora non vi siano nominativi sufficienti alla 

surroga dei posti vacanti, si provvederà alla convocazione dell'assemblea per l'elezione 

dei componenti mancanti.” Nel verbale dell'assemblea del 24 giugno 2011 ove avvennero 

le ultime elezioni delle cariche risultano i seguenti voti successivamente all'ultimo eletto 

signor Ivano Marotto: Vigilio Zontini voti 1, Sai Gianfranco voti 1 e Mora Ivano voti 1. 

Con lettera del 9 novembre il Presidente invitava il signor Vigilio Zontini a presenziare 

alla seduta in attesa della nomina di consigliere delegato, ma egli con lettera inviata via 

posta elettronica in data 16 novembre comunicava di non accettare la carica. A seguire i  

signori Gianfranco Sai e Ivano Mora non risultano nella lista elettorale e quindi non pos-

sono essere chiamati alla carica. Il Consiglio ne prende atto e rinvia alla prossima assem-

blea la sostituzione dei membri mancanti come previsto dal comma 2 dell'articolo 29 del-

lo Statuto.

2. Nomina del vicepresidente. Prima di procedere alla votazione i consiglieri delegati si 

interrogano sulla disponibilità ad accettare la carica. Sentite le singole dichiarazioni si  

passa al voto segreto che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente con l'assisten-

za degli  scrutatori  nominati  allo  scopo signori  Domenico Lucchini  e  Ivano Marotto:  
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schede bianche due, Igino Ferretti voti 1, Ivano Marotto voti 2. Ivano Marotto è procla-

mato vicepresidente.

3. Valutazioni e provvedimenti in ordine alle decisioni dell'assemblea. Per dare seguito 

alle decisioni espresse dall'assemblea di zona Sorino e dell'assemblea generale il Consi-

glio dei delegati approva all'unanimità la polizza RCT-RCO nelle condizioni illustrate e 

accettate nell'assemblea di zona Sorino e con oneri imputabili al capitolo 210.  e la poliz-

za professionale per il presidente sempre offerta dal medesimo broker della Federazione 

di cui si è parlato più volte, rimasta in sospeso fino a quando non si è trovata soluzione 

per la polizza RC.

4. Varie ed eventuali. Vengono discusse questioni interne al Consiglio dei delegati che 

potrebbero creare difficoltà al lavoro di squadra che comunque deve avvenire nel rispetto 

della legalità e delle norme interne. I tratti di rigidità nel pretendere il rispetto delle for -

me procedurali e l'eccessiva attenzione che si vuole porre su questioni formali possono 

provocare inutili tensioni a scapito delle sostanze decisionali. Dopo ampia discussione e 

franco confronto si raggiungono opportuni chiarimenti e intese comportamentali.  Alle 

ore 1,30 la seduta è tolta.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale viene pubblicato all'albo consorziale e sul sito Internet dal giorno 20 

novembre 2015

Il Segretario
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L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di dicembre ad ore 20,30 si è riunito 

il Consiglio dei delegati convocato con lettera del Presidente del 10 dicembre 2015 pro-

tocollo n. 99 inviata tramite posta elettronica il medesimo giorno e ricordato allora ed 

oggi con breve messaggio di testo telefonico come al solito. Sono presenti il Presidente 

Giovanni Giacomolli, i consiglieri delegati signori Iginio Ferretti, Gianluca Tonini e Iva-

no Marotto e Domenico Lucchini. È assente Giovanni Paolo Zulberti. È presente il revi -

sore dei conti Gianfranco Sai che assiste alla seduta 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 ri-

chiesta dei consiglieri delegati, avvia i lavori.

1. Convenzione con il Consorzio di miglioramento di secondo grado di Storo, Darzo e 

Lodrone per erogazione di servizi dal CMF di 2° grado ai CMF di 1° grado. Come noto 

questo CMF assieme al contermine CMF di Darzo e Lodrone hanno costituito tra di loro 

il CMF di 2° grado per assicurare la coordinata attività dei consorzi di primo grado come 

previsto dall'art. 57 RD 215/1933 e per ricevere assistenza tecnico-amministrativo-conta-

bile come previsto dall'art. 3 dello statuto e dall'articolo 31 della LP 7/2007. L'articolo 22 

c. 1 lett. t) dello statuto affida al Consiglio dei delegati anche le competenze per indivi-

duare ed attuare accordi con altri consorzi di miglioramento fondiario di primo o di se-

condo grado, per la creazione di un unico centro amministrativo-contabile, a1 fine di una 

gestione più economica ed efficiente. Gli scopi stabiliti in via generale nelle leggi e negli 

statuti vanno individuati in apposita convenzione ove sono concordati i contenuti e le 

clausole. Assieme al CMF di Darzo e Lodrone e al CMF di 2° grado è stato concordato  

uno schema di convenzione che va proposto per l'approvazione unilaterale ai singoli con-

sigli per l'approvazione con autorizzazione ai rispettivi presidenti alla sottoscrizione. La 

LP 4/2003 all'art. 31 c. 2 prevede un contributo anche per la costituzione dei CMF di se-

condo grado per i primi 4 anni di avviamento con una percentuale a scalare: 80%, 60%, 

40% e 20%. Sono ammissibili a contributo le spese generali di funzionamento relative 

alla gestione ordinaria dell’attività del consorzio ivi comprese quelle relative alla gestio-

ne delle opere realizzate con copertura assicurativa, l'acquisto di materiali e attrezzatura 

d’ufficio, i costi del personale e del segretario e le spese per prestazioni di terzi come le 

consulenze. Vi è un limite minimo di spesa di 5.000 euro. La domanda può essere pre-

sentata dal 2 gennaio al 30 aprile dell'anno successivo a quello della delibera di costitu-

zione. Per tali motivi la convenzione inizialmente pensata per creare un unico centro am-

ministrativo e contabile viene estesa anche alla gestione e manutenzione ordinaria delle 
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opere realizzate, ai servizi di prestazioni di terzi per consulenze e alla gestione degli ap -

palti e della realizzazione di opere e lavori. Si è concordato un riparto dei costi di tre  

quinti a carico di questo CMF e due quinti a carico del CMF di Darzo e Lodrone al netto 

di risorse proprie e contributi ricevuti dal CMF di 2° grado. Il Consiglio dei delegati sen-

tita la relazione ed esaminati gli atti all'unanimità approva lo schema in atti della conven-

zione di erogazione servizi dal CMF di 2° grado ai CMF di 1° grado.

2. Novazione del contratto di lavoro a progetto con contratto di collaborazione coordi-

nata e continuativa per i servizi amministrativi e di segreteria. La circolare della Federa-

zione dei consorzi del 19 novembre pervenuta il 2 dicembre illustra le novità in materia 

di collaborazioni a progetto contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 re-

cante disciplina organica dei contratti di lavoro, che ha disposto, fra le altre cose, la sop-

pressione dei  contratti  di  collaborazione a progetto (cocopro) a partire dal  1 gennaio 

2016 ad esclusione dei contratti in essere che potrebbero perdurare fino a scadenza che 

nel nostro caso è fissata al 30 aprile prossimo. Il citato decreto ha sancito la possibilità di 

stipulare legittimamente il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (cococo) 

ex art 409 cpc. La Federazione nella citata circolare consiglia comunque di sottoscrivere 

un atto risolutivo espresso dell'attuale contratto e un nuovo contratto di cococo entro il  

prossimo 31 dicembre. Con l'occasione di quanto riferito al precedente punto 2 si propo-

ne invece uno schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che a tito-

lo di novazione sostituisce quello in vigore con effetto dal prossimo primo gennaio, nel 

quale è previsto il rinvio per le clausole economiche, fiscali, assicurative e di altro genere  

che riguardano la gestione del rapporto di collaborazione, al contratto che verrà sotto-

scritto dal CMF di 2° grado in attuazione della convenzione approvata al precedente pun-

to 2. Il Consiglio dei delegati udita la relazione del Presidente, visti ed esaminati gli atti  

approva all'unanimità lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

in atti, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione.

3. Rapporti economici con il tecnico dott. Sergio Rosati. Il presidente presenta la moni-

toria legale pervenuta dall'avvocata Irene Perenzoni il 18 novembre scorso per il paga-

mento di una somma di euro 27.631,31 e un documento elaborato dal segretario con 

l'elenco della documentazione reperita in atti rilevante allo scopo. La somma chiesta po-

trebbe essere solo un acconto sul totale di euro 53.435,14 di cui già si parlava nella sedu-

ta del 3 settembre 2012. Come riferito dai precedenti amministratori e come desumibile 

dai verbali, da sempre il signor Rosati e altri tecnici che finora hanno lavorato con i  

CMF, presentano relazioni tecniche e progetti più o meno sviluppati quali proposte da il -

lustrare nelle assemblee ove, in caso di approvazione, viene dato mandato al Presidente 

di chiedere i contributi provinciali nell'intesa sempre riconosciuta e praticata per consoli-
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data e incontrastata prassi che le competenze tecniche sarebbero poi state pagate solo se  

e nei limiti ammessi dai contributi provinciali. Risulta per esempio che per le operazioni 

di riordino fondiario finanziate a cavallo del secolo per i primi due stralci dalla Provincia 

e poi non andate in porto con rinuncia al contributo sul terzo stralcio conclusivo, il signor 

Rosati abbia percepito somme per euro 230.468,65. Nel caso in concreto poi non si tratta  

nemmeno di progetti ma solo di prestazioni propedeutiche e istruttorie al fine di indicare 

in via di larga massima e preliminare quanto potrebbero costare le presunte opere e di  

conseguenza le competenze tecniche, tanto da costituire solo relazioni con preventivo dei 

costi e di cose da fare. Il progetto di irrigazione della campagna di Storo, per quanto pre-

zioso e ineludibile per una politica agraria di zona, comporterebbe costi significativi per 

la popolazione dei proprietari. I contatti con Rosati dovevano servire allo scopo di poter 

riferire con competenze tecniche e cognizioni di causa in assemblee di studio e scambio 

di informazioni per consentire alla gente di farsi un'opinione comune e giungere a deci-

sioni operative che siano largamente condivise sulla base della conoscenza dei costi che 

ne conseguirebbero a carico dei privati. E l'ipotesi collaborativa sarebbe ancora aperta. Il  

Consiglio dei delegati ritiene praticabile una ricostruzione del rapporto di fiducia con il 

tecnico nel rispetto della prassi fin qui seguita, che comunque non avrebbe alternative.

4. Valutazioni sui dati raccolti con la restituzione dei questionari di censimento dello 

stato degli allacciamenti all'acquedotto irriguo Sorino. Su circa 110 lettere inviate sono 

prevenute 29 indicazioni di non allacciamento (ipotesi 1 del modello da compilare); una 

persona ha segnato l'ipotesi 2 (pagò la quota a suo tempo ma non fu mai eseguito l'allac-

ciamento); 2 persone hanno segnato l'ipotesi 3 (sono allacciate con bocche sigillate o si-

gillabili) e solo 10 hanno dichiarato di essere allacciati. I consiglieri considerano l'evi-

dente incompletezza dei dati, che se fossero rispondenti al vero comporterebbe un cano-

ne per utente di euro di 300,00 anziché di euro 50,00 come da indicazioni dell'assemblea 

di zona per garantire un introito di euro 3.000,00. Si discute delle possibili cause che  

possono aver prodotto una scarsa partecipazione. Si pensa che non resta altro che nomi-

nare un commissione che effettui i dovuti sopralluoghi in presenza dei proprietari per ad-

divenire a un censimento completo e veritiero della situazione e disporre di dati non con-

testabili. Si invita il presidente affiancato dal vicepresidente di contattare e convocare in  

via informale la decina di persone che hanno dichiarato di essere allacciati per valutare il 

tutto e decidere il da farsi. I lavori vengono chiusi alle ore 23,30.

Il presente verbale è pubblicato all'albo e sul sito Internet dal 17 dicembre 2015.

Il Segretario
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L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di febbraio ad ore 20,30 si è riunito il 

Consiglio dei delegati convocato con lettera del Presidente del 13 febbraio 2016 prot. 5  

inviata tramite posta elettronica il medesimo giorno e ricordato allora ed oggi con breve 

messaggio di testo telefonico come al solito. Sono presenti il Presidente Giovanni Giaco-

molli, il vicepresidente Ivano Marotto e i consiglieri delegati signori Giovanni Paolo Zul-

berti e Domenico Lucchini. Sono assenti giustificati Gianluca Tonini e Iginio Ferretti. 

Non sono presenti i revisori dei conti. È presente e verbalizza il segretario dell'ente Gio -

vanni Berti. Il presidente, vista la regolarità delle procedure di convocazione e la legalità 

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

lavori.

1. Relazione  del  Presidente.  Il  Presidente  passa  in  rassegna  gli  argomenti  iscritti 

all'ordine del giorno riassumendone le questioni importanti.

2. Aggiornamento del catastino a norma degli articoli 5 e 22 dello statuto. L'applicazio-

ne informatica in dotazione, prodotta internamente con il contributo del Comune di Sto-

ro, consente di elaborare i dati catastali esportando in formato csv i due elenchi previsti 

dall'articolo 5 comma 3 dello statuto riguardanti tutte le particelle fondiarie ed edificiali  

incluse nel consorzio, con superficie e redditi, di cui uno in ordine progressivo di numero 

di particella e un altro in ordine alfabetico di nominativo dei proprietari tavolari con la  

relativa quota di possesso e l'indicazione che trattasi di proprietario esclusivo o di rappre-

sentante di una comproprietà. Atri due file in formato csv ulteriormente elaborabili con 

foglio elettronico sono composti dall'elenco dei proprietari tavolari o rappresentanti di 

comproprietà individuati con i criteri di cui all'articolo 4 comma 4 dello statuto con indi -

cato a fianco di ciascuno di essi il totale della superficie rappresentata, con la percentuale 

sul totale della superficie di competenza del CMF e il totale dei redditi dominicali e agra-

ri corrispondenti su cui è possibile calcolare il ruolo di contribuenza. In questi elenchi 

non sono comprese le particelle pertinenziali di proprietà pro-tempore dei proprietari di 

altre particelle, a meno che non venga indicato il rappresentante designato dall'assemblea 

condominiale dei proprietari delle particelle principali. Un ultimo elenco contiene di dati 

riguardanti superficie, redditi e proprietà di ogni particella che si possono aggiungere con 

legame sul numero di particella alla tabella degli attributi  del catasto geometrico. Da 

quest'ultimo è possibile esportare un file in formato leggibile da Google Earth da mettere  

a disposizione dei consiglieri nella sezione riservata del sito Internet per utilizzi istituzio-

nali. In detta sezione sono disponibili  dalla data di convocazione di questa seduta gli  

elenchi suddetti che i consiglieri hanno avuto modo di consultare e apprezzare e che ora,  

posti  al  voti,  vengono  approvati  all'unanimità.  Sempre  all'unanimità  il  consiglio,  in 

adempimento all'obbligo previsto dall'articolo 13 dello statuto, dispone la pubblicazione 
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sul sito Internet del CMF degli elenchi in chiaro e con blocco ai motori di ricerca per die-

ci giorni interi con avvertenza che, come disposto dal codice in materia di protezione dei 

dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali  

sono resi disponibili ai soli soci e solo per dieci giorni nel rispetto del principio di neces-

sità per ottemperare alle norme statutarie. La consultazione dei dati personali è riservata 

ai soli soci esclusivamente per esercitare i diritti statutari. Eventuali osservazioni o recla-

mi contro l'elenco dovranno pervenire al Consiglio dei delegati entro i cinque giorni suc-

cessivi all'ultimo di pubblicazione. Il Consiglio dei delegati, effettuate le dovute verifi-

che, introdurrà eventuali variazioni all'elenco e ne darà comunicazione scritta agli inte-

ressati entro 8 giorni dalla loro adozione. Il Consiglio all'unanimità decide che all'albo 

cartaceo all'esterno del municipio può bastare la pubblicazione della sola lista degli aven-

ti diritto al voto, vista l'impossibilità di pubblicare i volumi di circa 100 pagine l'uno de-

gli  elenchi particellari,  consultabili in Internet e a richiesta come indicato nell'avviso.  

L'articolo 4 comma 3 dello Statuto dispone che: “eventuali variazioni concernenti la pro-

prietà devono essere tempestivamente comunicate al consorzio, allegando la relativa do-

cumentazione”.  Il  Consiglio dei  delegati,  all'unanimità ritiene che la documentazione 

idonea a consentire variazioni al catastino, rispetto alle risultanze catastali, è solo quella 

che può essere presentata in allegato alla relativa istanza tavolare con il numero di gior-

nale (GN) attribuito dall'Ufficio del Libro Fondiario. In applicazione di tale principio non 

è accoglibile la richiesta di coloro che dichiarando di rappresentare la maggioranza degli 

eredi nominano uno di loro in sostituzione del soggetto intavolato, come già avvenuto 

l'anno scorso da parte di un socio. Tuttavia in eccezione a tale principio, il possessore di  

fatto può essere chiamato a sostituire il proprietario tavolare, per partecipare ai costi di  

miglioria di servizi erogati alle particelle possedute e in tale veste può partecipare alle as -

semblee di zona. Il consiglio approva il tutto all'unanimità.

3. Predisposizione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015 da 

presentare all'assemblea. I consiglieri hanno potuto consultare nel sito il bilancio reso dal 

tesoriere e il conto consuntivo predisposto dagli uffici, completo di mastrini, elenchi di  

mandati e reversali, riepilogo, riassunto ed estratti conto trimestrali del conto corrente di 

tesoreria. Il tesoriere non ha fatto in tempo a correggere le imputazioni errate di spese di 

tesoreria non dovute e su richiesta a titolo di cortesia sono stati emessi mandati a coper -

tura con residui attivi di pari importo già coperti da versamenti nell'esercizio in corso.  

Nell'inventario è stato inserito l'acquedotto del Sorino stimato in € 500.000,00 completa-

mente ammortizzato. A residui attivi sono imputati  importi per euro 8.214,59 d cui € 
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5.000,00 di contributo comunale per l'applicativo informatico di elaborazione del Catasto 

e € 3.000,00 di ruoli dell'acquedotto Sorino. Le medesime somme sono iscritte fra i resi-

dui passivi. L'avanzo di amministrazione di € 2.805,09 può essere impiegato per finan-

ziare eventuali spese legali nel nuovo esercizio. Messo ai voti il consiglio dei delegati ap-

prova all'unanimità lo schema del conto consuntivo che invia ai revisori.

4. Predisposizione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2016 da 

presentare all'assemblea. I relativi atti  sono disponibili  per consiglieri  e revisori dalla 

data  di  convocazione  nella  sezione  loro  riservata  del  sito.  Il  bilancio  pareggia  in  € 

77.000,00 di cui euro € 2.600,00 di avanzo di amministrazione. La voce maggiore è co-

stituita dal progetto di riordino fondiario con un'entrata € 6.500,00 di ruoli e € 58.500,00 

di contributo provinciale a fronte di una spesa di € 65.000,00. Vista la richiesta aggiunti-

va di estendere il perimetro del riordino, la spesa potrebbe aumentare a € 138.000,00 con 

il proporzionale aumento delle entrate. Il Consiglio approva entrambi le versioni da con-

segnare ai revisori e all'assemblea che si pronuncerà dopo le valutazioni dell'assemblea 

di zona. Il gettito dei ruoli rimane stabile in € 4.300,00. Fra le spese, quelle per il perso-

nale sono state sostituite dalla voce di trasferimenti al CMF 2° grado per gestione ammi-

nistrativa ed è stato istituito il nuovo capitolo n. 140 per spese legali e di giustizia con  

uno stanziamento di € 2.400,00. Fra le spese straordinarie è istituito il capitolo 405 con 

descrizione “Predisposizione area attrezzata per prelievi di acqua superficiale con mezzi 

agricoli per irrigazione” e con uno stanziamento di € 700,00. L'opera sarà realizzata dal 

CMF di 2° grado per una presunta spesa di € 16.000,00 di cui € 15.000,00 di contributi 

pubblici e € 1.000,00 a carico dei due consorzi di primo grado. Il Consiglio dei delegati 

al termine della discussione approva all'unanimità lo schema di bilancio in atti come rela-

zionato sia nella versione con pareggio in € 77.000,00, che in quella con pareggio in € 

150.000,00 e lo trasmette ai revisori per l'espressione del parere all'assemblea.

5. Convocazione ai sensi dell'art. 7 c. 3 dello statuto dell'assemblea di zona per valutare 

la richiesta di riordino fondiario nell'area contigua a nord di Colle lunghe. Il 20 febbraio 

scorso è pervenuta la richiesta di nove proprietari di estendere il perimetro del riordino 

fondiario a nord per comprendere anche i terreni agricoli fino al confine con l'area pro-

duttiva. Il Consiglio giudica positiva la richiesta e ritiene di convocare l'assemblea di 

zona per valutare la proposta in tempo utile per iscrivere la questione all'ordine del gior-

no della prossima assemblea. Messa ai voti la proposta viene approvata all'unanimità.

6. Convocazione dell'assemblea con relativo ordine del giorno. Prima di discutere di 

questo argomento il Consiglio considera che ai sensi dell'articolo 27 dello statuto il Presi-

dente, i consiglieri e i revisori durano in carica 5 anni cioè fino al 23 giugno 2016 ed en-

tro il 23 luglio (nel pieno dei lavori nei campi) il Presidente dovrebbe convocare l'assem-
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blea per l'elezione dei nuovi organi. All'unanimità il Consiglio ritiene opportuno iscrivere 

il rinnovo delle cariche sociali già nell'assemblea di prossima convocazione prevista sta-

tutariamente entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci. Per combinare le cose nel  

rispetto dello statuto i consiglieri concordano sull'opportunità di rassegnare le dimissioni  

entro  la  data  di  adunanza  assembleare,  per  essere  fino  allora  pienamente  operativi 

nell'interesse del  Consorzio stesso. Ciò premesso all'unanimità concordano di  inserire 

all'ordine del giorno anche il rinnovo delle cariche. Come stabilito al punto 2 del presente 

verbale la procedura di convocazione dell'assemblea si combina cronologicamente con 

quella relativa all'approvazione del catastino aggiornato. Quindi il termine utile per l'adu-

nanza può essere scelto in uno degli ultimi giorni di marzo, rispettando così il termine  

statutario e le raccomandazioni del revisore. Ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lett b) del -

lo statuto spetta al consiglio deliberare la convocazione dell'assemblea e stabilirne il rela-

tivo ordine del giorno. Vengono proposti i seguenti punti: 1. relazione del presidente. 2.  

Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015. 3. Ap-

provazione del bilancio preventivo per l'esercizio finanziario del corrente anno 2016. 4.  

Passaggio a carico del CMF di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone dell'acquedotto 

irriguo Sorino con oneri di spesa e riscossione ruoli a carico di questo consorzio. 5. Ap-

provazione del progetto di creazione di un'area attrezzata per prelievi con mezzi agricoli  

di acqua superficiale per irrigazione e affido della realizzazione dell'opera al CMF di 2° 

grado. 6. Estensione a nord del perimetro di riordino fondiario di Colle lunghe. 7. Elezio-

ne degli organi sociali con termine alle ore 22.00. 8. Varie ed eventuali a carattere infor-

male e non deliberativo. Con riferimento al punto 4 si considera in via generale l'oppor-

tunità che le opere siano affidate al Consorzio di 2° grado per distribuirne i benefici e  

consentire l'utilizzo da parte dei soci dei due CMF di primo grado e per realizzare econo-

mie di scala per i costi generali comuni come quelli amministrativi, di copertura assicu-

rative e simili. In questa ottica si è pensato che l'area attrezzata per il prelievo di acque di  

superficie ad uso irriguo possa essere realizzata dal CMF di 2° grado. L'ing. Emanuele 

Beltrami ha già dato disponibilità per le vie brevi a presentare il progetto in tempo utile 

per l'approvazione da parte delle assemblee dei CMF di primo grado, nell'intesa che il  

compenso sarà subordinato alla disponibilità finanziaria. Al termine del dibattito il Con-

siglio dei delegati approva all'unanimità quanto sopra verbalizzato.

Verbale letto confermato e chiuso alle ore 22.00.

Il Presente verbale è stato pubblicato il 23 febbraio 2016 all'albo e sul sito Internet.

Il Segretario
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Come risulta dal verbale della precedente seduta n. 1 del 22 febbraio 2016 punto 5 pagi-

na 106, il Consiglio dei delegati aveva deciso di convocare l'assemblea di zona dei pro-

prietari dei terreni siti nell'area che si estende a nord del perimetro di riordino fondiario  

di Cole lunghe fino al perimetro di competenza interna del Consorzio, per valutare la  

proposta di estendere l'iniziativa di riordino anche a quella zona. In esecuzione della de-

cisione consiliare, il Presidente con lettera prot. n. 15 del 26 febbraio 2016 inviata via  

posta ai proprietari o rappresentanti di comproprietà, convocava l'assemblea di zona per 

oggi alle ore 20.30 nella sala pubblica del municipio di Storo. All'appello risultano pre-

senti i seguenti 17 soci dei 50 invitati. Giovanni Giacomolli, che è anche Presidente del  

CMF e presiede anche l'assemblea, Ivano Marotto, vicepresidente, Angela Nadia Arma-

nini,  Renato Barozzi,  Aurelio  Bernardi,  Massimo Bertoli,  Simone Bonomini,  Donato 

Candioli, Angela Gelpi, Olivo Giovanelli, Lidia Lucchini, Amalia Maccani, Emanuele 

Maccani, Ivo Maccani, Luisa Poletti, Angelo Rigacci e il sindaco Luca Turinelli per il 

Comune di Storo. Assistono i consiglieri Igino Ferretti e Domenico Lucchini e anche al-

cuni familiari di soci invitati che, con consenso dei soci presenti, partecipano ai lavori,  

ma non alle votazioni finali, perché privi di regolare delega. Assiste e verbalizza il segre-

tario Giovanni Berti.

Il Presidente introduce l'argomento relativo alla proposta di estensione verso nord del pe-

rimetro di riordino fondiario, approvato dall'assemblea generale il 18 novembre dell'anno 

scorso,  comprendendovi l'area agricola fino all'area produttiva del  settore secondario. 

L'illustrazione si divide in due parti che si svolgono entrambi con l'ausilio del videopro-

iettore. Nella prima parte si illustra il procedimento e i vantaggi di una proposta di riordi-

no con una presentazione in formato PDF predisposta dall'apposito Servizio agricoltura 

provinciale e già utilizzata dal responsabile dell'ufficio competente dott Gianantonio To-

nelli nella precedente assemblea di zona. La seconda parte è dedicata alla proposta del  

perimetro in estensione e vengono proiettate mappa con etichette costituite o da numero 

di particella o dal nome del proprietario e sovrapponibili a richiesta a ortofoto. In segre-

tario informa che a operazioni concluse verrà imposto di vincolo di divieto della durata 

di dieci anni di frazionamento dei terreni interessati dal riordino. L'assemblea prende atto 

del vincolo riconoscendolo ragionevole e e accettabile. I presenti valutano con la dovuta 

attenzione e cognizione di causa tutto quanto possa loro interessare al fine di avere una 

completezza di dati e conoscenze in modo da poter soppesare le opportunità per sé e per 

l'insieme del comparto agricolo interessato all'iniziativa. Si riconosce positiva la proposta 

di estendere come richiesto il perimetro dell'iniziativa di riordino già avviata con aggior-

namento del progetto in corso trattandosi di un unico sito con proprietà e viabilità inter-

secantesi. Viene proiettata e illustrata la relazione tecnico agraria ove risultano i diversi 
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livelli di vantaggio del riordino proposto a seconda che le particelle finali siano di super-

ficie minima non inferiore a mq 200 o 500. Vengono inoltre anche esposti gli elementi di 

costo ad ettaro per un totale preventivato di euro 152.900,00. È previsto che il 90 per  

cento potrà essere finanziato dalla Provincia, mentre il 10 per cento sarà a carico dei soci 

e potrà essere ripartito in ragione dei benefici ottenuti, secondo criteri che saranno stabi-

liti a suo tempo. Al termine del dibattito il Presidente mette ai voti la proposta che viene 

approvata per alzata di mano con quattordici voti favorevoli e tre contrari (Ivo Maccani, 

Emanuele Maccani e Renato Barozzi) su diciassette soci presenti e votanti.

Il Presidente chiude i lavori alle ore 22.30.

Verbale letto, confermato, chiuso e sottoscritto come segue a norma di statuto.

Il Presidente Il Segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo cartaceo del Consorzio nell'atrio del muni-

cipio di Storo e sul sito Internet il giorno 16 marzo 2016.

Il Segretario
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L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di  marzo alle ore 20.30 in seconda 

convocazione a Storo nella sala pubblica del municipio si svolgono i lavori dell'assem-

blea generale ordinaria del Consorzio. Con avviso del 22 febbraio 2016 - prot. n. 10 pub-

blicato all'albo, sul sito Internet del Consorzio, negli spazi ufficiali per le pubbliche affis-

sioni del Comune di Storo e in altri luoghi pubblici come al solito, il Presidente, su con-

forme delibera del Consiglio dei delegati del 22 febbraio 2016 dava notizia della pubbli -

cazione all'albo e sul sito Internet del Consorzio dell'elenco in ordine alfabetico di tutti i  

consorziati aventi diritto al voto individuati attraverso nome, cognome e data di nascita e 

le particelle fondiarie ed edificiali che essi rappresentano e della lista elettorale riportante  

i voti di cui dispone ogni elettore sia come proprietario esclusivo che come rappresentan-

te di comproprietà, con invito a presentare osservazioni e reclami entro 10 giorni ai sensi  

dell'articolo 13 dello statuto. Con il medesimo avviso veniva  convocata l’assemblea or-

dinaria dei soci del Consorzio presso la sala pubbliche riunioni del Comune di Storo in 

piazza Europa per oggi 31 marzo 2016 ad ore 18.00 in seduta di prima convocazione ed 

ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per la relazione del Presidente e la di-

scussione e votazione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Alle ore 18.00 nessun 

socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea come comunicato dal segretario e ne 

consegue 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, purché sia rappresentata la percentuale di su-

perficie del territorio per i casi previsti dall'art. 8 comma 1 lett d) e dall'articolo 10 com-

ma 2 che non rilevano per questa seduta. È presente il segretario Giovanni Berti che su 

incarico del Presidente e con l'ausilio di alcuni consiglieri procede con l'appello e segna 

sulla lista degli aventi diritto al voto i presenti con la relativa quota percentuale di pro-

prietà o comproprietà rappresentata rispetto al comprensorio del consorzio.

Sono presenti: Il Presidente Giovanni Giacomolli con un 1 voto che rappresenta la quota 

dello 0,05222% di superficie territoriale rispetto al totale di competenza consorziale; il 

vicepresidente Ivano Marotto con delega di Paolo Marotto con 4 voti e la quota totale 

dello 0,01791, il consigliere Igino Ferretti con 2 voti e la quota dello 0,01273, e i soci 

Andrea Armanini con 2 voti e la quota totale dello 0,02822, Angela Nadia Armanini con 

1 voto e la quota dello 0,00570, Luigi Azzali con 2 voti e la quota totale dello 0,02614,  

Renato Barozzi con 1 voto e la quota dello 0,00289, Anna Berti con 1 voto e la quota 

dello 0,02185, Massimo Bertoli con 1 voto e la quota dello 0,02434, Gianluca Bonomini 

con 2 voti e la quota totale dello 0,01199, Gianfranco Sai con delega di Maria Cattarina e  

Luigi Sai con 2 voti e la quota dello 0,03994, Stefano Poletti con delega del sindaco in  

rappresentanza del Comune e della Frazione di Storo con 2 voti e la quota totale del  
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72,66891, Angela Gelpi con 1 voto e la quota dello 0,00989, Florindo Gelpi con 2 voti e 

la quota totale dello 0,02023, Lidia Lucchini con 1 voto e la quota dello 0,00692, Ivo 

Maccani con un voto e la quota dello 0,05039, Emanuele Maccani come proprietario 

esclusivo e come delegato dai comproprietari dopo la pubblicazione dell'elenco ove risul-

ta Lucia Maccani, con 2 voti e la quota totale dello 0,13361, Giuseppe Zontini con dele -

ga di Irma Nascimbeni con 2voti e la quota totale dello 0,03902, Susanna Poletti con de-

lega di Gilberto Poletti e Paola Scaglia con 2 voti e la quota totale dello 0,00580, Giusep-

pe Poli con 1 voto e la quota dello 0,04484, Angelo Rigacci con 1 voto e la quota dello 

0,00523, Tranquillo Tonini con 1 voto e la quota dello 0,0175, Giovanni Zontini con 2 

voti e la quota totale dello 0,04864. Risultano quindi presenti 22 persone che esprimono 

37 voti in rappresentanza del 73,29926 per cento dei terreni del comprensorio di compe-

tenza. È presente all'appello ma si assenta prima dell'inizio dei lavori il consigliere Do-

menico Lucchini. Sono presenti anche se non risultano nell'elenco degli aventi diritto al 

voto i signori Armando Beltramolli, Angelo Barozzi e Silvano Zanetti, che, benché non 

aventi diritto a partecipare ai lavori e invitati ad uscire, non si allontanano dall'aula. Per  

circa una mezzora si dibatte sul diritto di Armando Beltramolli a partecipare all'assem-

blea come socio e ne sostengono la tesi lo stesso interessato e Gianfranco Sai che si ap-

pellano ai verbali dei consiglio dei delegati e ai precedenti dell'anno scorso. Al termine 

del dibattito si prosegue prendendo atto che non è questa la sede di discutere sulla forma -

zione dell'elenco essendo concluso il  procedimento previsto dallo statuto.  Al termine  

dell'appello  il  Presidente,  riservandosi  esercitando  la  facoltà  prevista  dall'articolo  14 

comma 2 dello statuto nomina Ivano Marotto e Igino Ferretti.

Relazione del Presidente. Il Presidente riassume per sommi capi le questioni riguardanti 

gli argomenti all'ordine del giorno e le principali attività svolte nell'ultimo anno. In parti-

colare dà notizia che il revisore Ivano Vaglia dette le dimissioni il 5 febbraio scorso. Il 21 

marzo pervennero le dimissioni del secondo revisore Matteo Mora rendendosi così appli-

cabile l'articolo 29 commi 3 e 5 che dispongono il rinnovo del collegio entro due mesi. Si  

pensava di poter provvedere all'incombenza già in questa seduta visto che già è inserito 

un punto all'ordine del giorno riguardante il rinnovo delle cariche, e che dal 21 marzo ad 

oggi decorrono i 10 giorni previsti dallo statuto per convocare l'assemblea, ma il Servizio 

agricoltura della Provincia che ha poteri di vigilanza sui CMF, ha chiarito che è necessa-

rio osservare scrupolosamente il dettato del citato articolo 29 comma 3 che dispone: “In 

tal caso l'ordine del giorno dell'assemblea dovrà prevedere il solo rinnovo delle cariche.” 
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Quindi il consiglio dei delegati dovrà deliberare in merito e spetterà al Presidente sotto-

scrivere e pubblicare l'avviso pubblico di convocazione di una apposita assemblea.

1. Approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio finanziario dell'anno 2015. Ai 

sensi dell'articolo 26 comma 1 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 annualmente il conto di cassa. Allo scopo il collegio dei revisori fu convo-

cato il giorno 22 febbraio 2016 come al solito a seguire dopo la conclusione dei lavori  

del consiglio dei delegati convocato il medesimo giorno a cui i revisori stessi potevano 

partecipare, ma la seduta dei revisori andò deserta non essendo presenta alcun revisore. Il 

Presidente con lettera del 25 febbraio prot. n. 12 convocava nuovamente i revisori  a data 

e ora da concordare per le vie brevi tra di loro, facendo presente che dopo il 5 marzo era 

necessario integrare il collegio con primo socio votato e non eletto alla carica e mettendo 

a disposizione il segretario per le incombenze burocratiche del caso. La seduta del Colle-

gio non è avvenuta fino al 21 marzo quando con le dimissioni del secondo revisore,  

l'intero collegio ha cessato di esistere. Con lettera via pec del 29 marzo il Presidente ha 

chiesto al Servizio di vigilanza se l'assemblea del 31 marzo può deliberare l'approvazione 

dei bilanci anche in assenza delle relazioni dei revisori previste dall'articolo 26 comma 1 

lett c), in virtù del principio del buon andamento dell'amministrazione, e il Dirigente del 

Servizio agricoltura della Provincia il 30 marzo con pec pervenuta al n. 26 di protocollo  

ha risposto: “Con riferimento alla vostra nota di data 30 marzo 2()l6 ns. prot. n. 160951, 

si ritiene che l'assemblea consorziale prevista per il 31 marzo possa essere svolta tenuto 

presente che il presidente dovrà illustrare ai consorziati che il collegio dei revisori è de-

caduto e che nessuno si è pronunciato sull'approvazione o non approvazione dei bilanci e 

che pertanto si rimette all'assemblea la decisione in merito.” Intervengono Gianfranco 

Sai,  Susanna  Poletti  e  Giovanni  Zontini  per  sostenere  quanto  sia  grave  procedere 

all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi senza i pareri dei revisori. Stefano 

Poletti chiede chiarimenti al riguardo che gli vengono forniti. Al termine del dibattito il  

presidente sentite anche le proposte formulate, mette ai voti la soluzione in termini posi-

tivi della questione pregiudiziale in discussione proponendo che l'assemblea può comun-

que procedere all'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo anche in 

assenza del pronunciamento dei revisori. La proposta viene respinta con voti favorevoli 

14 (quattordici) espressi per alzata di mano da Stefano Poletti con 2 voti su delega del  

Comune di Storo, Giuseppe Zontini con 2 voti su delega di Irma Nascimbeni, Luigi Az-

zali con 2 voti, Ivano Marotto con 4 voti di cui 2 su delega di Paolo Parotto e Andrea Ar-

manini con 2 voti; si sono astenuti alzando la mano quando richiesto i soci Giovanni 

Zontini con 2 voti, Gianluca Bonomini con 2 voti, Angela Nadia Armanini con voti 1,  
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Giuseppe Poli con voti 1 e Renato Barozzi con voti 1 per un totale di voti 7 (sette) e gli 

altri presenti hanno votato contro per alzata di mano con un totale di voti 16 (sedici). Il  

Presidente proclama l'esito negativo sulla questione pregiudiziale e dichiara di conse-

guenza che non possono essere trattati i punti 1 sul conto consuntivo, il punto 2 sul bilan-

cio preventivo e in mancanza di approvazione di quest'ultimo, non possono essere trattati 

nemmeno i punti 4, 5 e 6 avendo interferenze con il bilancio. Per quanto riguarda il pun-

to 6 sull'elezione degli organi sociali, con riferimento a quanto detto in apertura di seduta 

si concorda che questo argomento sarà trattato in apposita seduta ove viene assorbita an-

che la nomina di un componente del Consiglio dei delegati, a copertura di un posto rima-

sto vacante perché esaurita la lista dei soci votati e non eletti e che era prevista all'ordine  

del giorno di questa seduta.

Verbale letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore 23.15

Scrutatore Ivano Marotto Scrutatore Igino Ferretti

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo e sul sito Internet il 2 aprile 2016

Il segretario
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L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 20.30 in seconda con-

vocazione a Storo nella sala pubblica del municipio si svolgono i lavori dell'assemblea 

generale  ordinaria  del  Consorzio.  Con  avviso  del  3  aprile  2016  prot.  30  pubblicato 

all'albo, sul sito Internet del Consorzio, negli spazi ufficiali per le pubbliche affissioni del  

Comune di Storo e in altri luoghi pubblici come al solito, il vicepresidente con i poteri di 

cui all’art. 29 comma 3 dello statuto, viste le dimissioni del Presidente e della maggio-

ranza dei componenti del consiglio dei delegati e del collegio dei revisori dei conti con-

vocava l’assemblea ordinaria dei soci del Consorzio presso la sala pubbliche riunioni del  

Comune di Storo in piazza Europa per oggi 18 aprile 2016 ad ore 18.00 in seduta di pri-

ma convocazione ed ad ore 20.30 in seduta di seconda convocazione per il rinnovo com-

pleto del consiglio dei delegati e del collegio dei revisori dei conti. Alle ore 18.00 nessun 

socio è presente nella sala ove si tiene l’assemblea come comunicato dal segretario e ne 

consegue il rinvio alla seconda convocazione alle ore 20.30. A tale ora viene aperta la 

sala  e  il  vicepresidente  del  consiglio  rimasto  in  carica,  che  assume  la  presidenza 

dell'assemblea, per evitare come successo in passato che siano presenti anche persone 

non iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto, dispone, avvalendosi del suggerimento 

contenuto nella nota a pie' di pagina n. 9 dello statuto, che l'entrata sia presidiata dai due 

soci Lidia Lucchini e Roberto Cattarina ai quali affida il compito di uscieri con l'incarico 

di lasciar entrare una alla volta solo le persone iscritte nell'elenco degli aventi diritto al 

voto, segnandone la presenza con segno di spunta accanto ai nomi, e di raccogliere e ve-

rificare le deleghe segnando in elenco i nomi dei delegati accanto ai deleganti. Alle ore 

21.00, quando nessun altra persona iscritta in elenco chiede di entrare, gli uscieri conse-

gnano al presidente l'elenco con le spunte da cui risultano presenti i seguenti signori con i 

diritti di voto e in rappresentanza delle percentuali di proprietà a fianco di ciascuno indi -

cate. Ivano Marotto Presidente anche con deleghe di Paolo e Pietro Marotto con cinque  

voti, Lorenzo Panelli non socio delegato dalla moglie Angela Nadia Armanini con un 

voto, Luigi Azzali anche con deleghe di Tranquilla e Margherita Beltramolli con voti cin-

que, Armando Beltramolli non socio con delega della sorella Ida Maria con un voto, Ore-

ste Beltramolli con un voto, Aurelio Bernardi con un voto, Anna Berti con un voto, Gian-

franco Sai non socio con deleghe di mamma Maria Cattarina e papà Luigi Sai con due  

voti, Roberto Cattarina con un voto, Loretta Cavalli anche con deleghe del legale rappre-

sentante di Europan di Grassi Domenico & C snc e Domenico Grassi con cinque voti, il 

sindaco Luca Turinelli per il Comune di Storo con un voto, Pietro Cortella anche con de-

lega di Lidia Zontini con due voti, Luca Mezzi non socio con le deleghe di parenti entro 

il terzo grado Teodora Mezzi ed Enrico Ferrari con due voti, Roberto Ferretti con un 

voto, Stefano Poletti in rappresentanza su incarico del sindaco della Frazione di Storo 

Pagina 114



CMFS. Verbale dell'assemblea generale del 18/04/2016

con un voto, Francesco Giacomolli  con un voto, Giovanni Giacomolli  (1965) con un 

voto, Ermenegildo Giovanelli con un voto, Maurizio Giovanelli non socio con delega del  

papà Francesco Giovanelli con due voti, Aldo Grassi con un voto, Domenico Lucchini 

con un voto, Lidia Lucchini con un voto, Emanuele Maccani con due voti (anche come 

rappresentante di comproprietà su delega anche di Lucia Maccani), Ivo Maccani con un 

voto, Nicola Lombardi con delega della mamma Annamaria Malcotti con un voto, Fio-

renzo Mezzi anche con delega di Donatella Mezzi con due voti, Mario Moneghini con 

due voti, Ersilia Ghezzi, non socia con delega del figlio Ivan Nascimbeni con un voto, 

Susanna Poletti non socia con delega del papà Gilberto Poletti con un voto, Mirco Poletti  

anche con delega dello zio Luigi Poletti con tre voti, Costantino Scaglia anche con dele-

ga di Clara Zontini con quattro voti, Gianluca Tonini con un voto, Tranquillo Tonini con 

un voto, Silvano Zanetti non socio con delega della moglie Verdiana Tonini con tre voti, 

Amerio Zanetti con un voto, Giovanni Zontini (1958) con due voti. Sono quindi presenti  

36 persone con la disponibilità di 63 voti.

Il Presidente dichiara quindi legittimamente convocata l'assemblea che può votare qua-

lunque sia il numero degli intervenuti. È presente il segretario Giovanni Berti con il com-

pito di redigere il verbale come dal combinato disposto degli articoli 14 comma 2 e 35 

dello statuto. Il Presidente ai sensi dell'articolo 14 comma 2 nomina scrutatori i signori 

Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi con l'invito a collaborare con gli uscieri che incarica di con-

tinuare a presidiare la porta di entrata, prendendo nota in elenco con spunta e orario di 

eventuali altri soci che chiedono di entrare fino alle ore 22.00 come stabilito nell'avviso 

pubblico e di segnare su foglio separato i nominativi di coloro che chiedono di uscire,  

prendendo nota dell'orario.

Il Presidente ricorda che per statuto tutti i 1166 iscritti nell'elenco degli aventi diritto al  

voto attivo possono essere eletti avendo tutti anche il diritto di voto passivo ma invita i  

presenti che intendono farlo a proporre il proprio nominativo o quello di altri ad essere 

votati  illustrandone le ragioni.  Si  propongono ad essere eletti  come revisori  i  signori 

Gianfranco Sai, Susanna Poletti e Nicola Lombardi e come consigliere delegato il signor 

Ivano Marotto. Il presidente lascia spazio e tempo ai presenti per proporre se stessi od al-

tri ad essere votati. Per facilitare la condivisione della conoscenza dei nominativi che 

vengono proposti, il sindaco fa mettere a disposizione una lavagna che divide in due par-

ti: in quella superiore vengono scritti in ordine alfabetico otto nominativi proposti per la 

carica di consiglieri delegati e cinque nominativi per quella di revisori. L'assemblea rico-
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nosce che la procedura rispetta la par condicio delle proposte. L'elenco così composto 

viene fotografato da alcuni partecipanti e copiato su carta da altri.

Alle ore 22.15, nessun altra persona chiedendo la parola, il Presidente invita l'assemblea 

a scegliere due persone con funzioni di  scrutatori del  seggio elettorale.  All'unanimità 

l'assemblea sceglie Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi. Il Presidente dichiara chiusa la fase del 

pubblico dibattito e procede alla costituzione del seggio per le votazioni a scrutinio se-

greto come indicato dall'articolo 15 dello statuto. Il seggio è presieduto dal presidente, 

dai due scrutatori Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi scelti dall'assemblea e dal segretario del 

Consorzio. Il Presidente del seggio illustra alcuni aspetti procedurali: egli consegnerà ad 

ogni votante, dopo che il seggio ne avrà constatato l'identità, tante schede quante corri-

spondono ai voti ai quali egli ha diritto. Le schede consegnate riporteranno il timbro del  

Consorzio e la vidimazione del Segretario del seggio. Al termine della votazione il Presi-

dente del seggio aprirà le urne, controllando che il numero delle schede corrisponda a 

quello delle schede consegnate, le aprirà, ne darà lettura ad alta voce, mentre i due scru-

tatori registreranno l’esito della votazione. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale 

a firma di tutti i componenti del seggio, che costituisce un allegato al presente verbale 

dell'assemblea. Il presidente informa i soci che ai sensi dell'art. 16 in merito a contesta-

zioni e reclami, il seggio decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che do-

vesse insorgere in merito alle votazioni ed alle operazioni relative, con voto consultivo 

del segretario. L'esito delle votazioni sarà pubblicato al termine delle operazioni all'albo 

consorziale e sul sito Internet. Contro la decisione del seggio è ammesso reclamo entro 

cinque giorni dalla votazione al Consiglio dei delegati. Il presidente termina ricordando 

che ai sensi dell'art. 17 possono essere eletti delegati tutti i rappresentanti delle proprietà 

consorziali iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto a disposizione dei soci e revisori  

anche persone estranee al consorzio come disposto dall'art. 25 e richiama le cause di ine-

leggibilità e incompatibilità previste all'art. 18 per i delegati e all'art. 25 per i revisori.

Alle ore 22.15 il presente verbale viene chiuso rinviando al verbale allegato per le opera-

zioni di voto. Letto, confermato e sottoscritto come in calce.

Il presidente scrutatore scrutatore Il segretario

Il Presente verbale è stato pubblicato all'albo e sul sito Internet dal 19 aprile 2016

Il segretario
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L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di  aprile alle ore 22.30 a Storo nella 

sala pubblica del municipio si costituisce il seggio per la votazione a scrutinio segreto del  

rinnovo completo delle cariche sociali, come risulta dal verbale dell'assemblea generale 

appena conclusa. Il seggio è composto dal vicepresidente del Consorzio con funzioni di  

presidente, dai due scrutatori scelti dall'assemblea signori Ersilia Ghezzi e Luca Mezzi e 

dal segretario del Consorzio Giovanni Berti. Vengono predisposte n. 63 schede pari al  

numero dei voti che possono esprimere i numero 36 soci o delegati presenti come risulta  

dalle spunte eseguite dagli uscieri incaricati dal Presidente. Le schede vengono stampate 

al momento su carta in formato A4 con intestazione “Consorzio miglioramento fondiario 

di Storo”; sottotitolo con dati generali del consorzio e titolo: “Assemblea generale del 18 

aprile 2016. Elezioni per il rinnovo totale del Consiglio dei delegati e del Collegio dei re-

visori dei conti”. Segue la parola “Consiglio dei delegati” a sua volta seguita da sette ri-

ghe numerate da numero 1 a numero 7 con accanto lo spazio per scrivere nome e cogno-

me e poi la parola “Collegio dei revisori dei conti” seguita da tre righe numerate da nu-

mero 1 a numero 3 con i relativi spazi. Come disposto dall'art. 14 le schede vengono tim-

brate con il timbro del Consorzio e vidimate dal segretario del seggio. Sono a disposizio-

ne alcune penne a sfera con inchiostro di colore nero della medesima marca e tonalità per 

evitare differenze nelle scritture. Viene adattata una scatola di cartone per fungere da  

urna: dopo aver constatato che nulla c'è all'interno viene posto il coperchio che viene si-

gillato con della carta a nastro adesiva. Sul coperchio è praticata una fessura a misura per 

consentire l'inserimento delle schede votate. Il Presidente del seggio consegna ad ogni 

votante, dopo che il seggio ne ha constatato l'identità, tante schede quante corrispondono 

ai voti ai quali egli ha diritto e una delle penne che gli elettori provvedono a restituire  

dopo l'espressione del voto quando mettono la scheda votata e ripiegata in quattro parti 

nell'urna chiusa e sigillata. Negli angoli appartati della sala sono disponibili dei banchi 

scolastici con sedie ove gli elettori possono esprimere i voti con segretezza. Le operazio-

ni di voto si svolgono con regolarità senza eventi degni di nota. Alle ore 23.00 l'ultimo 

elettore ripone nell'urna la propria scheda votata. Il Presidente con l'assistenza degli scru-

tatori e alla presenza di chi ha voluto rimanere in aula apre i sigilli dell'urna dopo averla  

agitata e movimentata al fine di ridistribuire all'interno le schede riposte, le estrae una ad 

una e aprendone ne dà lettura ad alta voce, mentre due scrutatori registrano l'esito della  

votazione su separati fogli già predisposti con parecchie tabelle di spoglio contenenti nel -

la prima riga il nominativo della persona che ha ottenuto voti seguita da due righe con 10 

colonne ciascuna in modo che entro ogni casella c'è posto per la spunta di cinque voti ot-
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tenuti. I seguenti soci sono stati votati come consiglieri delegati e hanno ottenuto il nu-

mero di voti a fianco di ciascuno indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti  

ottenuti e a parità di voti di superficie rappresentata come previsto dall'articolo 19 com-

ma 2: Ivano Marotto voti 49, Antonio Parolari voti 41, Marco Negri voti 40, Luca Mal-

cotti voti 36, Pietro Azzali voti 35, Gianluca Bonomini voti 34, Mariano Scaglia voti 34,  

Giovanni Giovanelli voti 29, Mirco Poletti voti 10, Ivo Maccani voti 3, Giovanni Zontini 

Monfrì voti 3, Giovanni Giacomolli voti 2, Giacomolli Francesco voti 2, Emanuele Mac-

cani voti 1, Aurelio Bernardi voti 1, Giovanni Zontini Santine voti 1 e Amerio Zanetti 

voti 1. Le seguenti persone sono state votate come revisori e hanno ottenuto il numero di  

voti a fianco di ciascuno indicato elencati in ordine discendente di numeri di voti ottenuti  

e a parità di voti in ordine discendente di età come previsto dall'articolo 25 comma 2: Ni-

cola Lombardi voti 39, Giovanni Giovanelli voti 31, Susanna Poletti voti 23, Antonio Pa-

rolari voti 17, Gianfranco Sai voti 17, Sergio Berti voti 8, Giovanni Zontini (? omonimie) 

voti 6, Giovanni Zontini Monfrì voti 5, Ivo Maccani voti 4, Lara Gelmini voti 2, France-

sco Giacomolli voti 1 e Antonello Pasi voti 1.

Non ci sono schede bianche. Non è stato attribuito il voto a un inesistente Gianluca Bon-

doni. Si segnala un'omonimia del signor Giovanni Zontini senza altri dati che consentano 

distinzioni fra omonimi. Sono state votate e restituite tutte le 57 schede consegnate agli  

elettori che ne hanno fatto richiesta al seggio. Rispetto al numero di 36 presenti aventi di -

ritto di esprimere 63 voti si segnala che la signora Loretta Cavalli ha ritirato solo 3 sche-

de su cinque a cui aveva diritto e i signori Emanuele Maccani e Mario Moneghini con 2  

voti disponibili ciascuno non hanno partecipato alle elezioni.

Alle ore 23.45 il presidente dà lettura del presente verbale che per conferma viene firma-

to assieme agli scrutatori e al segretario a cui viene consegnato il tutto.

Un foglio con l'esito delle votazioni viene pubblicato subito all'albo consorziale e sul sito 

Internet nel rispetto del termine di 24 ore successive allo spoglio delle schede fissato 

dall'articolo  16  comma  3  dello  statuto.  Il  presente  verbale  congiuntamente  a  quello 

dell'assemblea che l'ha preceduto, è pubblicato all'albo consorziale e sul sito internet a far 

tempo dal 19 aprile 2016.

Il segretario
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