
CMFSDL Verbale assemblea n. 2 del 26 novembre 2019

Oggi 26 novembre 2019 alle ore 20.45 in seconda convocazione si è riunita a Storo nel-

la sede presso il municipio in piazza Europa, 4, l'assemblea del Consorzio di migliora-

mento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone in seduta valida qualunque 

sia il numero dei presenti, essendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo 

giorno alle ore 17.00, come disposto dal Presidente con avviso del 14 novembre 2019, 

protocollo n. 34 in esecuzione della deliberazione del Consiglio assunta nella seduta del 

30 luglio 2019, depositato il medesimo giorno nella casella di posta elettronica dei soci e 

ricordato allora e oggi con breve messaggio di testo telefonico e tramite un'applicazione 

di messaggistica istantanea multi-piattaforma. Sono presenti il Presidente Narciso Mari-

ni, il vicepresidente Ivano Marotto i rappresentanti del CMF di Darzo e Lodrone Michele 

Cosi e Graziano Beltrami e il rappresentante del CMF di Storo Antonio Parolari. È assen-

te giustificato Pietro Azzali. Verbalizza il segretario Giovanni Berti.

1. L’assemblea è convocata per discutere e approvare le modifiche allo statuto proposte 

dal Consiglio nella seduta del 30 luglio. Il Presidente dà lettura del punto n. 3 del verbale  

n. 2 del 30 luglio 2019, ove si dà ogni idonea motivazione delle modifiche che si propon-

gono di apportare allo statuto, anche in conseguenza delle osservazioni del revisore con-

siderate al precedente punto n. 2 del medesimo verbale a cui fa puntualmente riferimento 

il  presidente  durante  la  relazione.  Apertosi  il  dibattito  gli  intervenuti  argomentano 

sull’opportunità delle modifiche proposte che vengono condivise. Al termine del dibattito 

il Presidente mette in votazione la proposta che viene approvata all’unanimità di voti pa-

lesemente espressi per alzata di mano d a tutti i componenti presenti e votanti.

Alle ore 21,00, terminata la trattazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno il 

presidente chiude i lavori e scioglie l’adunanza.

Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue

Il Presidente Il segretario

Il presente verbale viene pubblicato nell’atrio del municipio di Storo e sul sito Internet a 

far tempo dal 27 novembre 2019

Il segretario
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