
Seduta del Consiglio n. 1 del 26 ottobre 2015

Il Dirigente dell'Ufficio infrastrutture del Servizio agricoltura della Provincia automa di 

Trento con lettera del 14 ottobre 2015 prot. 523659, comunicava che la Giunta provincia-

le con delibera n. 1750 del 12 ottobre 2015 approvava, ai sensi del RD 13 febbraio 1933 

n. 215, la costituzione del consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Sto-

ro, Darzo e Lodrone, con sede in Storo (Tn), e del relativo statuto, comprendente i peri -

metri, indicati nelle planimetrie, del Consorzio di miglioramento fondiario di Storo e del  

Consorzio di miglioramento fondiario di Darzo e Lodrone. La lettera è stata inviata il 

medesimo giorno via pec ai presidenti dei consorzi di primo grado di Storo e quello di  

Darzo e Lodrone e per via raccomandata postale a questo consorzio, ma già protocollata 

in copia al numero 1 del 14 ottobre. L'articolo 15 dello statuto dispone che il Consiglio è 

formato dai presidenti dei consorzi di primo grado, che durano in carica fino all'espleta -

mento del loro mandato in seno al consorzio di primo grado di appartenenza. I presidenti  

hanno concordato di tenere per oggi alle ore 20,30 presso la sede del consorzio la prima 

riunione del nuovo consiglio per deliberare sui punti all'ordine del giorno qui di seguito 

riportati. Partecipa su chiamata il segretario dei due consorzi di primo grado signor Gio-

vanni Berti invitato a svolgere le funzioni di segretario di questa seduta con il compito di 

redigere e sottoscrivere il presente verbale.

1. Insediamento del consiglio e nomina del Presidente e vicepresidente. Il Consiglio 

prende in carico gli atti costitutivi del consorzio e vista la regolarità del tutto dichiara il 

regolare insediamento del Consiglio stesso con effetto da oggi. Si procede contestual-

mente  alla  nomina  del  presidente  e  vicepresidente.  Dopo  gli  opportuni  intendimenti 

all'unanimità di voti palesi il consiglio delibera di nominare presidente il signor Narciso 

Marini e vicepresidente il signor Giovanni Giacomolli.

2. L'articolo 28 dello statuto dispone che il Consorzio si avvale di un segretario scelto 

dal Consiglio e nominato dal Presidente con collaborazione regolamentata da apposita 

convenzione. Si conviene sull'opportunità di scegliere il signor Giovanni Berti in quanto 

segretario dei consorzi aderenti di primo grado. In via transitoria e visto anche che al mo-

mento questo consorzio non dispone di un proprio bilancio l'incarico si intende a titolo 

gratuito. La convenzione può essere formulata come atto di richiamo delle clausole non 

economiche delle convenzioni in essere e con la medesima scadenza del 30 aprile 2016. 

Il signor Giovanni Berti qui presente accetta e acconsente.

Seduta chiusa alle ore 22.00. Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo e sul sito Internet il 27 ottobre 2015

Il Segretario

Pagina 1

Il Presidente Il segretario


