CMFSDL Verbale dell’assemblea del 30 agosto 2021
Oggi trenta agosto 2021 alle ore 20.30 in seconda convocazione si è riunita l'assemblea
del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo Darzo e Lodrone (in
sigla come in intestazione CMFSDL) in seduta valida qualunque sia il numero dei presenti purché rappresentino tutti i consorzi di primo grado, essendo andata deserta la prima riunione indetta il medesimo giorno alle ore 17.00, come disposto dal Presidente con
avviso del 18 agosto 2021, protocollo n. 24, in esecuzione della deliberazione del Consiglio assunta nella seduta del 19 luglio 2021, depositato il medesimo giorno nella casella
di posta elettronica dei soci dagli stessi indicata e ricordato allora e oggi tramite un'applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma per telefono cellulare. L’adunanza
si tiene a Darzo in casa sociale in via Sedicesimo reggimento artiglieria n. 10/B, sede del
CMF di Darzo e Lodrone, poiché dopo la conclusione dei lavori assembleari, i rappresentanti di quel consorzio si tratteranno in sede e saranno raggiunti dagli altri consiglieri
delegati perché nel medesimo luogo e nel medesimo giorno a seguire è stato poi convocato il Consiglio dei delegati di quel Consorzio. Sono presenti il Presidente Narciso Marini, il vicepresidente Francesco Romele, i rappresentanti del CMF di Darzo e Lodrone
Michele Cosi e Leone Rinaldi e i rappresentanti del CMF di Storo Antonio Parolari e
Paolo Zontini. Assiste il revisore Francesco Giacomolli. Verbalizza il segretario Giovanni
Berti. Nel rispetto delle misure di gestione e contenimento del rischio di contagio da
SARS-CoV-2 i presenti che dichiarano di essere in possesso del certificato verde COVID-19 sono muniti di mascherina, hanno provveduto a igienizzare le mani all’entrata
dichiarando di essere privi di sintomi influenzali e si impegnano a mantenere il prescritto
distanziamento interpersonale. L'ordine del giorno è il seguente:
1. Elezione dei revisori dei conti.
2. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo
Il presidente constatata la legalità dell’adunanza visto che sono rappresentati entrambi i
consorzi di primo grado, dichiara aperta la seduta e avvia i lavori.
1. Elezione dei revisori dei conti. A norma dell’articolo 11 c. 1 dello statuto l’assemblea
«si raduna ordinariamente una volta all'anno». A norma dell’articolo 13 c. 1 lett a) spetta
all'Assemblea deliberare sull'elezione dei revisori dei conti. L’articolo 20 c. 1dispone «I
revisori dei conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea scegliendoli anche fra
persone estranee al Consorzio.» e all’articolo 21 c. 2 «Esso rimane in carica per cinque
anni ed è rieleggibile». Per il combinato disposto delle norme statutarie qui riferite si
deve dedurre che nell’assemblea ordinaria di ogni quinto anno si deve mettere all’ordine
del giorno il rinnovo del collegio elettorale. Nell’assemblea dello scorso 8 marzo ciò non
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è avvenuto e si è resa quindi necessaria questa convocazione straordinaria. Nell’assemblea ordinaria dell’anno 2026 dovrà essere iscritto all’ordine del giorno oltre ai bilanci e
riparti spese anche il rinnovo del collegio dei revisori dei conti. Ciò premesso si discute
su proposte di nominativi concordando di confermare l’incarico agli attuali revisori. Gli
statuti dei consorzi di primo grado dispongono che per il il rinnovo delle cariche il voto è
sempre segreto, ma tale disposizione non è contenuta nello statuto di questo Consorzio e
quindi si concorda di procedere a votazione palese. Messa ai voti la nomina dei revisori
dei conti nelle persone di Giulio Beltrami, Francesco Giacomolli e Luca Butchiewietz
viene approvata all’unanimità di voti palesi.
2. Varie ed eventuali a carattere non deliberativo.
a) Si discute la preparazione all’incontro con l’assessore provinciale all’agricoltura fissato per il 6 settembre 2021 per discutere dell’irrigazione di interesse comune ai due con sorzi. È presente l’assessore comunale all’agricoltura Massimiliano Luzzani. Nel verbale
Consiglio n. 2 del 7 ottobre 2020 di questo consorzio è annotato fra le varie ed eventuali
quanto segue: «Il Presidente informa che il 3 agosto scorso al n. 19 di protocollo pervenne una segnalazione da parte della Federazione su finanziamenti nazionali e database
DANIA (Database Nazionale degli investimenti per l’Irrigazione e l’Ambiente). Il medesimo giorno questo Consorzio segnalò il progetto di irrigazione della campagna di Storo,
Darzo e Lodrone per € 8.000.000,00. Poi venne chiarito che la segnalazione doveva essere rifatta a cura dei due consorzi di primo grado titolari delle relative concessioni a derivare. Le segnalazioni divennero 2 una per € 3.500.000,00 da parte del CMFDL per la
campagna di Darzo e Lodrone con concessione a derivare da rio Fontane e in corso di
istruttoria per derivare da rio santa Barbara e la seconda per € 6.000.000,00 da parte del
CMFS con promessa di concessione a derivare fino a massimi 200 l/s dal rio Sorino a
valle delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Le schede sono state inserite in DANIA e SIGRIAN, ma ci sono problemi di ammissibilità e di priorità. Su proposta del di rettore della Federazione Comifo il 9 agosto 2021 alle ore 17 ci fu un incontro in sala
pubbliche riunioni del Municipio ove erano presenti lo stesso direttore e il Presidente
della Federazione e i consiglieri disponibili di entrambi i consorzi di primo grado. Venne
chiarito che fra i progetti in corso di finanziamento entro l’entrante mese di settembre
non possono essere inseriti i progetti dei nostri due CMF, perché mancano i progetti cantierabili e per il CMFS la concessione. Non sarebbero ammesse opere nuove, ma possiamo sostenere che ci sono già sul territorio realtà di irrigazione. Bisogna quindi trovare il
modo entro breve tempo di disporre dei progetti esecutivi. È possibile (come si fa da altre parti) concordare con tecnici del settore delle convenzioni ove sia prevista l’anticipazione di progetti cantierabili a titolo gratuito fino al completo finanziamento con clausola
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di rimborso spese per poche migliaia di euro se ciò non avvenisse a lungo termine. I tecnici eventualmente incaricati a titolo gratuito dovrebbero con priorità svolgere le attività
tecniche necessarie per perfezionare la concessione su rio santa Barbara per CMFDL e
trasformare in concessione l’impegno a carico dei titolari della vigente concessione di
grande derivazione a scopo idroelettrico per il CMFS. La ricerca dei tecnici disponibili
potrebbe essere agevolata da Comune e BIM, che nell’ambito delle loro competenze istituzionali in materia di promozione dell’agricoltura potrebbero finanziare progetti di fattibilità al fine di elaborare proposte politiche per promuovere l’agricoltura in adempimento
di quanto disposto dall’art. 1 comma 2 del TUOC: «Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo». È stato detto
che con il PNRR viene ora offerta un’occasione storica come il piano Marshall di 50 anni
fa da non perdere. Per questo motivo il Presidente del CMFS ha chiesto e ottenuto un appuntamento con l’assessora provinciale all’agricoltura per il sei settembre e si coglie
l’occasione di questa assemblea per preparare l’incontro. Sovviene molto opportunamente al riguardo la proposta pervenuta via pec il 26 agosto da parte del Consorzio trentino
di bonifica (CTB) che si offre a progettare l’opera e appaltare i lavori sostituendosi ai
CMF come soggetto richiedente i finanziamenti nazionali. Ciò potrà avvenire in base a
una convenzione che preveda la contitolarità temporanea delle concessioni a derivare che
dovrà essere estesa anche al CTB e, per quanto riguarda il CMF di Storo, il nulla osta al
CTB a chiedere alla Giunta provinciale l’estensione temporanea della propria competenza territoriale anche al territorio interessato all’irrigazione del cc Storo. Al collaudo dei
lavori e prima dell’avvio dell’attività di irrigazione il CTB dovrà consegnare in proprietà
esclusiva i due acquedotti irrigui a ciascuno dei due CMF e dovrà rinunciare alla contitolarità delle concessioni a derivare nel rispetto del principio di sussidiarietà.
b) Il Presidente riferisce che la convenzione per il servizio di tesoreria sottoscritta il 23
marzo 2017 per il periodo dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021 scade a fine
anno. All’articolo 16 è previsto che la convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni d'intesa fra le parti e per non più di una sola volta. L’assemblea
ritiene di avvalersi di questa facoltà e invita il Presidente a interpellare il tesoriere.
I lavori terminano alle ore 21:15. Il Presente verbale, letto, confermato e sottoscritto in
calce viene pubblicato all’albo cartaceo e informatico dal 31 agosto 2021.
Il segretario
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