
CMF2 Verbale Consiglio n. 1 del 12 gennaio 2016

L'anno duemilasedici, il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 18.30 su convoca-

zione per le vie brevi si è riunito in seduta informale il Consiglio. Sono presenti il Presi -

dente Narciso Marini e il vicepresidente Giovanni Giacomolli. È presente e verbalizza il  

segretario Giovanni Berti.

1. Il Presidente informa il Consiglio che in data odierna è pervenuta la comunicazione 

di apertura del nuovo conto di tesoreria n. 3130 con conto corrente di appoggio numero 

104094505 e IBAN IT14N0200835540000104094505. Con questi dati è stato possibile 

inoltrare al Servizio agricoltura della Provincia la domanda di domanda di finanziamento 

delle  spese  di  avviamento  e  funzionamento  dei  consorzi  di  miglioramento  fondiario 

come previsto dalla legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 articolo 31 comma 2.

2. I consiglieri, in quanto presidenti dei due CMF di primo grado che compongono il 

CMF di 2° grado ritengono di affrontare congiuntamente i problemi riguardanti il pacifi-

co e costruttivo rapporto fin dai primi anni novanta con il medesimo tecnico di fiducia  

Sergio Rosati a cui sono stati affidati nel tempo i progetti e i sogni dei due CMF indisso-

lubilmente legati agli eventuali finanziamenti provinciali. Forse qualche incomprensione 

o qualche spiacevole quanto involontario equivoco minaccia di far venire meno la reci-

proca fiducia e l'indiscussa intesa proprio ora che si aspettano i circa 3 milioni di euro 

per Darzo e Lodrone e i circa 6 milioni di euro per Storo per la tanto agognata irrigazione 

per cui è nato il CMF di 2° grado. Se non si riesce a cogliere i primi frutti ormai immi-

nenti si rischia che il lungo lavoro di maturazione che ha richiesto anni di impegno svani-

sca in un nulla di fatto. I Presidenti concordano di scrivere una lettera congiunta al signor 

Rosati, per chiedere un incontro chiarificatore fra persone che si vogliono capire.

3. Si discute dell'ipotesi che il CMF di 2° grado assuma direttamente la regia delle ope-

re di irrigazione sia della campagna di Storo che di quella di Darzo e Lodrone, proponen-

do di subentrare nella concessione di 27,47 l/s in essere della sorgente Fontane o Boschi 

bassi intestata al CMF di Darzo e Lodrone, e altrettanti intestati al Comune di Storo oltre  

a quella in istruttoria 9,4 l/s sempre di quel CMF dal rio Carbonare e di porsi soggetto 

agente per chiedere l'intestazione della concessione virtuale di 200 l/s massimi promessi 

fin dagli anni 40 dai soggetti utilizzatori delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico per 

pensare così a un unico insieme di impianti funzionalmente collegati. Se al CMF di 2° 

grado aderisce anche il CMF contermine di Condino si potrebbe considerare anche il su-

bentro del  nuovo soggetto nella concessione a scopo irriguo del  Sorino.  Sembra che 

l'assessore provinciale stia cercando altri percorsi per reperire i finanziamenti necessari  

all'irrigazione come da scambio email di ieri. Verbale letto e chiuso alle ore 19.30.

Pagina 9

Il Presidente Il Segretario


