
CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO  

“EAUX SOURDES” 
Arvier 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
 Gli utenti del Consorzio di miglioramento fondiario “Eaux Sourdes” sono convocati in 

assemblea generale per le ore 7,00 di martedì 12 aprile 2016 presso la sala consiliare del comune di 

Arvier ed occorrendo, in SECONDA convocazione, per il giorno mmaarrtteeddìì  1122  aapprriillee  22001166  aallllee  oorree  

2200..0000 nello stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2015; 

3. Esame ed approvazione del bilancio presentivo anno 2016; 

4. Esame convenzione con società Idroelettrica Arvier Srl; 

5. Varie ed eventuali. 

 
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto consortile, in caso di impedimento, gli interessati possono farsi 

rappresentare all’adunanza a mezzo di delegati i quali dovranno essere muniti della delega di cui sotto, 

debitamente compilata e firmata. Ogni persona non potrà rapportare più di 3 deleghe. 

 
Questo consorzio intende porre in atto strumenti che permettano di ridurre i costi di gestione dell’ente. A tal proposito si è 

stabilito di richiedere agli utenti un recapito elettronico (EMAIL) e/o un recapito cellulare al/ai quale/i riferirsi per inviare 

le comunicazioni in merito alle attività consortili, ivi compresa la convocazione dell’assemblea generale. 

Vi invitiamo pertanto a trasmettere all’ufficio consorzi e consorterie della comunità montana Grand Paradis 

(EMAIL:consorzi@cm-grandparadis.vda.it, telefono: 0165/921807) o direttamente durante la riunione tutti i dati necessari 

per poter provvedere ad una corretta e funzionale comunicazione tra le parti. 

Tutti coloro che non trasmetteranno alcun recapito dovranno d’ora in poi fare riferimento agli avvisi murari che verranno 

affissi con le modalità previste dalla statuto consortile. 

                      ______________________________________________ 

VARIAZIONI AL CATASTO CONSORTILE 
 

Come già informato nelle precedenti comunicazioni, questo consorzio di miglioramento fondiario ha provveduto 

ad affidare al Sig. Ennio Bovet l’incarico per l’aggiornamento del catasto consortile. Tale documento riveste un’importanza 

strategica per la corretta gestione del territorio in quanto permette al consorzio di intervenire in modo puntuale e metodico 

sul comprensorio garantendo la necessaria trasparenza sull’operato dell’ente per tutti gli utenti consorziati. 

 Il Sig. Bovet Ennio si è reso disponibile ad esaminare le problematiche inerenti il catasto consortile del consorzio 

di miglioramento fondiario “EAUX SOURDES”, ivi comprese le questioni inerenti i ruoli. 

Tutti coloro che debbano provvedere all’aggiornamento della propria situazione catastale sono pregati di contattare 

direttamente il  Geom. Ennio Bovet al n. cell. 328/4966652 oppure al n. tel. 0165/99262. 

Si rammenta che le eventuali domande di voltura dovranno essere corredate di una fotocopia completa in carta 

semplice del titolo (atto notarile, denuncia di successione, ecc.) e che detta copia sarà trattenuta dal consorzio. 

Al fine di agevolare gli utenti e ridurre le incombenze, il tecnico si è reso disponibile a verificare anche le 

variazioni avvenute per le proprietà ricadenti nei consorzi “Baise Pierre-Lo Lair-Plan Rafort” e “Enfer”, in modo da evitare 

la produzione di più copie dei titoli e di doversi spostare altre volte per lo stesso motivo. 

Il presidente  

(Roberto Perrier) 
 

LETTERA DI DELEGA 
Il sottoscritto_______________________, impossibilitato a partecipare all’Assemblea ordinaria degli 

utenti del Consorzio di miglioramento fondiario Eaux Sourdes, indetta in prima convocazione il giorno 

martedì 12 aprile 2016 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione il giorno martedì 12 aprile 2016 alle 

ore 20.00 

DELEGA 
a rappresentarlo il signor __________________________________________________. 

 

FIRMA 

 

 

 

 



AVVISO AGLI UTENTI 
 

La S.V. è cortesemente invitata, quale utente del Consorzio “Eaux Sourdes” o del Consorzio “Enfer”, a 

partecipare alla corvée consortile indetta per  

Sabato 16 aprile 2016 

alle ore 8.00 
con ritrovo presso l’area verde del laghetto di Arvier 

 
Si precisa che durante la corvée si intende procedere alle operazioni di pulizia e caricamento 

dell’impianto irriguo consortile ed alla pulizia del sentiero e della viabilità che costeggia il ruscello al 

fine di permettere una più agevole manutenzione della condotta. 

Si consigliano pertanto abbigliamento e calzature da lavoro, guanti e se possibile attrezzi utili nelle 

lavorazioni (pale, zappe, falcetti, decespugliatori ecc.). 

Si ricorda altresì che ogni utente dovrà provvedere direttamente alla chiusura dei rubinetti e delle 

saracinesche di competenza entro il giorno sabato 16 aprile 2016. 

 

Il Presidente 

(Perrier Roberto) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


