
CMFSDL Verbale Consiglio n. 2 del 7 ottobre 2020

Oggi 7 ottobre 2020 alle ore 20.15 a Storo nella sede della casa municipale in piazza Eu-

ropa, 4 a seguito di regolare avviso a norma di statuto, firmato dal presidente il 5 ottobre

2020, protocollo n. 23, consegnato il medesimo giorno nella casella di posta elettronica

dei consiglieri e dei revisori e inviato al medesimo gruppo di messaggeria elettronica

istantanea nonché ricordato con breve messaggio di testo telefonico lo stesso giorno e

oggi, si è riunito il Consiglio del Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado

di Storo Darzo e Lodrone (di seguito semplicemente “Consorzio” e in sigla intestazione

pagina “CMFSDL”). Sono presenti il Presidente Narciso Marini e il vicepresidente Ivano

Marotto. Assistono i revisori dei conti Giulio Beltrami e Luca Butchiewietz. Il segretario

Giovanni Berti verbalizza. Questi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

2. LP 9/2007, art. 30, comma 4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di

spesa per l’espletamento dell’attività di revisione per l’anno 2022.

3. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo.

Il Presidente constatando la legalità della seduta per la presenza di tutti i componenti, di-

chiara aperta la seduta e introduce i lavori ricordando che la procedura di nomina del re-

visore comprende due passaggi in consiglio nel primo dei quali si deve indicare a quale

soggetto chiedere il preventivo. Trattandosi dell’unico punto all’ordine del giorno e visto

che nella medesima sede è già presente il vicepresidente poiché dopo i lavori di questo

consorzio segue il consiglio dei delegati del CMF di primo grado di Storo, si ritiene sus-

sistano le  circostanze per risparmio di  tempo di  procedere  con urgenza.  Il  Consiglio

all’unanimità in via pregiudiziale alla trattazione dell’argomento iscritto all’ordine del

giorno ritiene giustificata l’urgenza da quanto riferito.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.  Il  verbale è stato pubblicato il

giorno successivo alla seduta e al gruppo di messaggistica elettronica dei consiglieri e re-

visori è stato inviato il collegamento elettronico al testo disponibile sul sito Internet in

modo che hanno potuto leggerlo ed ora, dato per letto, visto che nessuno prende la parola

al riguardo, viene approvato all’unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano.

2. LP 9/2007, art. 30, comma 4: scelta del soggetto al quale chiedere il preventivo di

spesa per l’espletamento dell’attività di revisione per l’anno 2022. Il Presidente riferisce

che con deliberazione della Giunta provinciale n. 286 di data 28 febbraio 2014, successi-

vamente modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n. 731 di data 12 maggio

2017 e n. 898 di data 9 giugno 2017, sono stati approvati i criteri relativi all’attività di re -

visione dei bilanci dei consorzi di miglioramento fondiario per ogni triennio, come previ-

sto dalla LP 9/2007, art. 30, comma 4. Con lettera del 23 settembre qui pervenuta al n. 22

di protocollo il Dirigente del Servizio agricoltura ricorda che questo consorzio dovrà ef-
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fettuare nel corso del 2021 la revisione triennale obbligatoria dei bilanci e pertanto è te-

nuto a comunicare a chi intende affidare lo svolgimento dell’incarico. Rilevato che la Fe-

derazione provinciale dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario SCC, riconosciuta

come un'associazione di rappresentanza, tutela e assistenza dei consorzi di miglioramen-

to fondiario e pertanto soggetto idoneo, ha già effettuato in passato l’attività di revisione

per questo consorzio, il Consiglio dei delegati, dopo esauriente discussione, udita la rela-

zione del Presidente, vista la normativa in oggetto con voti unanimi espressi per alzata di

mano delibera di richiedere alla suddetta Federazione il preventivo di spesa per l’espleta-

mento dell’attività di revisione.

3. Varie ed eventuali di carattere non deliberativo. Il Presidente informa che il 3 agosto

scorso al n. 19 di protocollo pervenne una segnalazione da parte della Federazione su fi-

nanziamenti  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 fondo valle di Storo, Darzo e Lodrone per € 8.000.000,00.

Il 12 settembre con circolare 20/159 la Federazione dava notizia della possibilità di otte -

nere finanziamenti nazionali per progettazione integrata strategica di rilevanza nazionale

per infrastrutture irrigue con dotazione di 2.401.310,25 in quota centro e nord Italia con

proposte per spesa minima di € 300.000,00. Si deve prendere atto che i nostri possibili

progetti per l’irrigazione segnalata in DANIA non possono rientrare in questo bando.

Alle ore 20.30 terminata la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno la se-

duta è tolta. Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto unitamente al Presi-

dente come da statuto in calce alle pagine dispari e viene pubblicato all’albo nell’atrio

del municipio di Storo e sul sito Internet a far tempo dall’8 ottobre 2020.

Il segretario.
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