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Codice modulo: 003207

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Agricoltura
Via G.B. Trener 3
38121 TRENTO

DOMANDA di
COSTITUZIONE di un Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2° grado

I sottoscritti

Narciso Mar in i residente a .S.tor9 in via.f!"az.-D.a.rz9.Y!a..ReS9li tei. ?.?.577?2254

GiacomoHj Giovanni residente a S.tor9 in via Ir^nt.° 8.°.9 tei 3.687.621665

residente a in via tei

Presidenti rispettivamente dei Consorzi di miglioramento fondiario di 1 ° grado denominati
„ Consorzio miglioramento fondiario di Dar^o e Lodrone Storo fr. Darzo Vai XVI artiglieria 2

con sede m via

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata. .da.rz9@Rmfstorpdarzoelodrone.it/cmfdarzoelodrone@pec.it
„ Consorzio miglioramento fondiario di StOrp , . qtnrn niayyp Fnrnna 4

con sede m .?.l.9.'.9. via .R'°z.za. .F.u.'.vR;?....?.

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata.sto.rOj@.cmfsto.r.odarzQe.lodroneJ.t./.cmfstDro.@p.ec.it

" " con sede in via

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata

CHIEDONO

ai sensi e per gli effetti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e della L.P. 3 aprile 2007 n. 9

la costituzione del Consorzio di Miglioramento Fondiario di 2°
Consorzio di miglioramento fondiario di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone
".. " r.rm sede a otOTO

denominato

con sede

i , nonché l'approvazione del relativo statuto.

v a

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13)
- i dati fomiti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è il dirigente del servizio vigilanza e promozione delle attività agricole;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'ari 7 del D.Lgs. 196/2003.

. «ft^fe

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 200

identificazione delsottoscritta. previa

M-?- V
, . \R/ .Oc\
ÒD_RONEP

SsbnteJjiefitìTa'zione/^ stata:

• richiedente. presenza dipendente addetto

• (indicare in stampatello il nome del dipendente)
oX sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:
1. copia semplice del verbale dell'Assemblea generale dì ciascun Consorzio di miglioramento fondiario di primo grado, dal quale risulti

l'approvazione dell'adesione al secondo grado e l'approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di 11 grado; i verbali
assemblear! devono riportare l'indicazione che l'adesione al consorzio di 11 grado e l'approvazione dello statuto sono state adottate dalla
maggioranza dei consorziati presenti che rappresentano almeno un quarto della superficie del territorio, ai sensi dell'ari. 55, 11 comma, lett. b)
del R.D. 2 1 5/1 933; inoltre ta l i verbali dovranno contenere l'indicazione dell'avvenuta pubblicazione agli albi dei rispettivi Consorzi;

2. due corografie, in scala 1:5000, riportanti il perimetro complessivo del Consorzio di 11 grado nonché quello dei singoli Consorzi di primo
grado ad esso aderenti;

3. due copie dello statuto del consorzio di 11 grado approvato dalle assemblee generali;
relazione, a firma dei rappresentanti dei Consorzi di miglioramento fondiario di primo grado, a supporto dell'iniziativa di costituzione del
Consorzio di 11 grado.

4.

Modulo certificato ai sensi dell'alt. 9, comma 4 della L.P. 23/1992 e approvato con determinazione n. 404 di data 6 dicembre 201 1
del Sei-vizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole



Consorzio miglioramento
fondiario di Darzo e Lodrone
codice fiscale 86006020225
38089 Darzo Piazza XVI artiglieria 2
email ordinaria: darzo@cmfstorodarzoelodrone.it
email pec: cmfdarzoelodrone@pec.it

Consorzio miglioramento
fondiario di Storo
codice fiscale 95001650225
38089 Storo (Tn) Piazza Europa 4
email ordinaria: storo@cmfstorodarzoelodrone.it
email pec: cmfstoro@pec.it

Prot. [

OGGETTO: Relazione, a firma dei rappresentanti dei Consorzi di miglioramento fondiario di pri-
mo grado, a supporto dell'iniziativa di costituzione del Consorzio di II grado.

L'articolo 57 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 dispone che: "In un medesimo Comprenso-
rio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei
d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per
l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività
dei consorzi di primo grado." I progetti di irrigazione della campagna di fondovalle dei consorzi di
primo grado comportano la necessità di coordinamento delle risorse idriche e della distribuzione
dell'acqua e per incentivare questa procedura i piani provinciali di sviluppo rurale prevedono la con-
tribuzione con percentuale maggiore nel caso in cui le domande di finanziamento siano presentate
da consorzi di secondo grado con progetti elaborati con visioni sinottiche dei territori, delle risorse e
delle necessità dei singoli consorzi di primo grado.

Si profilano all'orizzonte importanti opere di irrigazione della campagna di fondo valle del Comune
di Storo. Il consorzio di primo grado di Darzo e Lodrone, è titolare delle concessioni idriche sorgen-
te Fontane pratiche 036543 e 089171. Il Consorzio miglioramento fondiario di Storo conta su un
impegno da attualizzare da parte del soggetto elettrico che utilizza l'acqua dal rio Sorino, per poter
disporre di 200 1/s massimi per irrigare circa 400 ettari dell'agro di Storo. Molte opere possono esse-
re realizzate in comune facendo interagire i due impianti con benefici collaterali per l'apporto di im-
portanti potenzialità antincendio delle zone industriali e artigianali .di Storo e di Darzo i cui costi
relativi saranno a carico del Comune come da trattative in corso. È già pronto con le autorizzazioni
di legge un progetto definitivo di elettrificazione delle zone montane di Faserno di competenza del
CMF di Storo e delle limitrofe zone montane di pari quota slm di competenza del CMF di Darzo e
Lodrone.

Nell'ottica prevista dal legislatore si è ritenuto necessario costituire fra i due consorzi di primo gra-
do di Darzo e Lodrone e di Storo, il Consorzio di secondo grado di Storo, Darzo e Lodrone, il quale
assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado

Il Presidente del
di miglioram'ento fondiario di É^iitì *«)L'odrom

Narciso Me

& o*»


