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SEDUTA n° 01/20

L’Anno duemilaventi addì 26 del mese di Giugno
alle ore 21,00 nella sala delle adunanze , previa l’osservanza di tutte le
modalità prescritte,

sono stati convocati alla seduta per oggi ,

i

componenti del Comitato di Gestione .
All’appello risultano:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro
Corti Francesco
Crovini Pietro Umberto
De Luca Antonio
Ferrari Andrea
Galli Luciano
Maccagni Agostino
Maffi Alessandro
Sacchetti Teresio

A
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

totale presenti n° 8
totale assenti n° 2 di cui ingiustificati n° 0
Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.:
Essendo assente il Segretario dimissionario Sig. Bruni rag. Ezio Antonio
provvede alla
redazione del presente verbale il collaboratore
amministrativo Sig. Frosi Pierantonio.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Presidente Galli Luciano
dichiara aperta la seduta .
ORDINE DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

lettura ed approvazione delibere seduta precedente del 22.01.2020 ;
spese sostenute ;
dimissioni segretario sig. Bruni rag. Ezio Antonio ;
nomina nuovo segretario ;
rimborso spese componenti C. di G. ;
variazione poste bilancio ;
lettura ed approvazione conto consuntivo 01.02.2019 – 31.01.2020 ;
lettura ed approvazione bilancio preventivo 01.02.2020 – 31.01.2021 ;
nuova convocazione assemblea annuale dei soci ;
piano immissioni selvaggina anno 2020 ;
disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020-2021 ;
richiesta istituzione nuova Zona Rifugio e A.F.S. – Annicco ;
situazione associativa 2020 - 2021 ;
varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1.
Lettura ed approvazione delibere seduta precedente del 22.01.2020 ;
Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 22/01/20 dalla n. 71 alla n.
83 che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese.
2.
Spese sostenute ;
Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo:
• Spese c/c banca Credito Padano B.C.C. S.C. – periodo 2019/2020 - € 483,10=, di contro
Interessi attivi c/c € 38,30= ;
• Fattura Gamma Ufficio Sas – acquisto n° 30 risme carta A4 - € 109,80= ;
• Fattura Comune di Soresina – utilizzo sala Gazza per assemblea soci - € 25,00= ;
• Fattura Frosi Pierantonio – elaborazioni contabili e pratiche amministrative, periodo
01/11/19-31/01/20 - € 2.537,60= ;
• Fattura TIM Spa – linea fissa ed internet, periodo 1/11-31/12/19 - € 230,34= ;
• Fattura Gpv Solutions Srl – programma salvataggi pc, periodo 10/19-10/20 - € 73,20= ;
• Fattura Gpv Solutions Srl – n. 2 toner per stampanti HP - € 183,63= ;
• Disposizione Poste Italiane Spa – acquisto n. 800 francobolli da €1,10 cad. per
convocazione assemblea soci - € 880,00= ;
• Contributi Inail – copertura assicurativa presidente periodo 2019/2020 - € 79,86= ;
• Fattura Fantigrafica Srl - acquisto n.1500 buste c.f. per comunicazioni ai soci - € 75,64= ;
• Fattura Wind Tre Spa – rata telefono cellulare, canoni e ricariche periodo 01/12/1931/01/20 - € 46,36= ;
• Fattura TIM Spa – linea fissa ed internet, periodo 1/1-29/2/20 e rimborso fatturazione
28gg - € 181,05= ;
• Fattura Gpv Solutions Srl – casella pec + sito internet per 1 anno - € 115,95= ;
• Fattura Wind Tre Spa - rata telefono cellulare, canoni e ricariche periodo 1/2-31/3/20 € 46,36= ;
• Fattura Gpv Solutions Srl – abbonamenti annuali antivirus/software microsoft/backup - €
310,37= ;
• Fattura TIM Spa – linea fissa ed internet, periodo 1/3-30/4/20 - € 225,65= ;
• Polizze Allianz Spa – Infortuni associati collaboratori annuale € 551,00=, Incendio e furto
sede annuale € 257,00=, Tutela giudiziaria annuale € 214,00=, - totale € 1.022,00= ;
• Fattura Frosi Pierantonio – elaborazioni contabili e pratiche amministrative, periodo 1/230/4/20 - € 2.537,60= ;
• Fattura Wind Tre Spa – rata telefono cellulare, canoni e ricariche periodo 1/4-31/5/20 € 46,36= ;
• Fattura Studio Geco – saldo assistenza tecnica 2019/2020 - € 1.211,02=.
Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese.
3.
Dimissioni segretario sig. Bruni rag. Ezio Antonio ;
Il Presidente comunica con dispiacere agli intervenuti la decisione presa dal rag. Ezio Bruni
di rassegnare, per ragioni familiari, le proprie dimissioni da segretario dell’ATC. Dopo
aver espresso un sentito ringraziamento al rag. Ezio Bruni per il lavoro svolto e per
l’impegno profuso il C. di G. accetta all’unanimità dei presenti con votazione resa in
forma palese le dimissioni del rag. Ezio Bruni da segretario dell’ATC.
4.
Nomina nuovo segretario ;
Il Presidente, a norma dell’art. 6 dello statuto dell’ATC, propone quale nuovo segretario
l’attuale collaboratore amministrativo sig. Pierantonio Frosi. Dopo breve discussione i
componenti il C. di G. nominano all’unanimità, con votazione resa in forma palese, quale
nuovo segretario dell’ATC 5 CR il sig. Pierantonio Frosi, il quale presente accetta
l’incarico.
5.
Rimborso spese componenti C. di G. ;
Il Presidente, facendo seguito alla precedente deliberazione del 22/01/2020 con la quale è
stato confermato il rimborso spese viaggio dei componenti il C. di G. residenti fuori
Soresina riconoscendo la somma di € 0,50 a Km, dà lettura dell’allegato prospetto che
evidenzia i rimborsi da riconoscere ai componenti il C. di G. in ragione delle presenze e
delle missioni svolte nel periodo 2019/2020 per un totale complessivo di € 863,00=. Dopo
breve discussione, nella quale in particolare il sig. Corti Francesco propone nuovamente
di ridurre le somme del proprio rimborso per l’elevato chilometraggio rispetto agli altri
componenti e il sig. Bernabè Alessandro rinuncia al rimborso vista l’esiguità della somma
, il C. di G. con 7 voti favorevoli ed uno contrario (sig. Corti) approva con votazione resa
in forma palese. I rimborsi verranno effettuati a mezzo bonifico bancario.

pag 03

6.
Variazione poste bilancio ;
Il Presidente espone ai presenti la necessità di destinare la somma di € 10.000,00=
presente tra i fondi disponibili dal capitolo Risarcimento danni da fauna selvatica, vista
anche l’abbondanza di risorse presenti, al capitolo Gestione amministrativa per la
copertura, in particolare, delle spese sostenute per l’acquisto di beni durevoli tra i quali
il nuovo sito internet dell’ATC e per gli incarichi professionali necessari per la gestione
tecnica ed amministrativa dell’ambito. A tal fine è stata presentata formale richiesta alla
Struttura Agricoltura, Foreste Caccia & Pesca – Val Padana della Regione Lombardia in
data 25/02/2020 ottenendo in data 04/03/2020 il nulla osta alla variazione di bilancio.
Dopo ampia discussione i componenti il C. di G., all’unanimità con votazione resa in
forma palese, approvano l’operato del Presidente.
7.
Lettura ed approvazione conto consuntivo 01.02.2019 – 31.01.2020 ;
Il Presidente dà la parola al collaboratore amministrativo sig. Pierantonio Frosi che
illustra i dati del conto consuntivo in maniera analitica. Dopo ampia discussione il C. di
G. approva all’unanimità il conto consuntivo dal 01.02.2019 al 31.01.2020 con
votazione resa in forma palese.
8.
Lettura ed approvazione bilancio preventivo 01.02.2020 – 31.01.2021 ;
Il Presidente cede nuovamente la parola al collaboratore amministrativo che illustra i dati
del bilancio preventivo in maniera analitica alla luce soprattutto dell’evidente
diminuzione degli associati prevista per la stagione corrente. Dopo ampia discussione,
nella quale in particolare il vice presidente sig. Andrea Ferrari ha rimarcato la diversità
dei valori esposti con il criterio di competenza e di cassa, il C. di G. approva
all’unanimità il bilancio preventivo dal 01.02.2020 al 31.01.2021 con votazione resa in
forma palese.
9.
Nuova convocazione assemblea annuale dei soci ;
Il Presidente prende la parola ed espone agli intervenuti la necessità di convocare una
nuova assemblea degli associati visto che, per il perdurare dell’emergenza Covid, è
risultato impossibile riunirsi nella data del 24 aprile u.s. e attualmente, come da
disposizioni regionali, i termini di convocazione delle assemblee risultano prorogati al
31 luglio p.v. Dopo breve discussione e in considerazione di notizie dell’ultima ora che
prevedono un’ulteriore proroga al 30 settembre p.v. il C. di G. decide, per il momento,
di soprassedere alla convocazione della nuova assemblea degli associati in attesa di
conoscere le nuove disposizioni regionali.
10.
Piano immissioni selvaggina anno 2020 ;
Il Presidente, in prima battuta, descrive agli intervenuti il programma di massima relativo
alle immissioni di selvaggina previste nel 2020, che di fatto rispecchia quanto effettuato
lo scorso anno. Tale piano è stato inviato alla Regione, su richiesta esplicita della stessa,
in data 12/03/2020. Dopo l’approvazione all’unanimità del C. di G. dell’operato del
Presidente la discussione si sposta sulla necessità di programmare le immissioni di
selvaggina nell’ATC alla luce del programma di massima e delle disponibilità
finanziarie di spesa da destinare a tale capitolo che risultano di fatto in calo rispetto alla
scorso anno. In particolare il nodo della discussione riguarda il lancio di selvaggina pre
apertura caccia, il Presidente, da sempre contrario, espone le proprie motivazioni mentre
il sig. Maccagni supportato dal sig. De Luca sostengono invece la necessità, viste anche
le pressioni dei cacciatori che rappresentano sul territorio, di procedere. Prende la parola
il sig. Sacchetti che suggerisce una via di compromesso che prevede di suddividere il
lancio di fagiani previsto in agosto in due parti uguali, la prima parte appunto in agosto
e la seconda parte a ridosso dell’apertura della caccia prevista il 20 settembre p.v. La
proposta del Presidente e quella di compromesso del sig. Sacchetti vengono messe ai
voti, con votazione resa in forma palese e con 4 voti favorevoli (sig.ri Maccagni,
Crovini, De Luca e Ferrari), 3 contrari (sig.ri Galli, Bernabè e Corti) e un astenuto (sig.
Sacchetti) viene approvata la proposta di compromesso. Vengono poi approvate
all’unanimità, sempre con votazione resa in forma palese, i quantitativi indicativi di
selvaggina alata da immettere (circa n. 2.000 quaglie, n. 1.600 pernici rosse e n. 3.200
fagiani) e le altre date di massima dei lanci che pertanto saranno le seguenti : 31/7 n.
800 pernici, 18/8 n. 400 fagiani giovani, 18/9 n. 400 fagiani, 25/9 n. 2000 quaglie, 9/10
n. 800 fagiani, 23/10 n. 800 fagiani, 6/11 n. 800 fagiani e 20/11 n. 800 pernici. Il C. di
G. conferisce inoltre ampio mandato al Presidente per espletare tutte le pratiche
necessarie, come da disposizioni regionali in materia di appalti pubblici, per indire le
gare ad invito con procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
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11.
Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020-2021 ;
Il Presidente chiede di verbalizzare quanto espresso telefonicamente (tel. del 21 e 22/5) e a
mezzo mail (sig. Ferrari del 18/5 e sig. Bernabè del 25/5), vista l’impossibilità di riunirsi
per l’emergenza Covid, dai componenti il C. di G. in merito alla richiesta di Regione
Lombardia del 16/05/20 di espressione della Consulta faunistico-venatoria territoriale Val
Padana in merito alle Disposizioni Integrative al Calendario Venatorio Regionale 2020
con invito della Regione stessa di esprimersi solo su alcuni punti (si allega a tal fine tutta
la documentazione relativa) e mantenendo invariate, rispetto al calendario 2019, le altre
disposizioni non menzionate. In particolare si era discusso sulla possibilità di mantenere
aperta o meno sino al 31/12 p.v. la caccia vagante a pieno campo. Con 7 voti favorevoli
(sig.ri Ardigò, Corti, Crovini, Ferrari, Galli, Maffi e Sacchetti), 2 contrari (sig.ri Bernabè
e De Luca) e uno assente (sig. Maccagni che attualmente si schiera a favore dei contrari)
il comitato ha deciso di mantenere aperta sino al 31/12 p.v. la caccia vagante a pieno
campo nel territorio dell’Atc, per gli altri punti gli interpellati avevano confermato
all’unanimità le proposte del Presidente. I presenti ribadiscono quanto comunicato in
precedenza ed approvano l’operato del Presidente.
12.
Richiesta istituzione nuova Zona Rifugio e A.F.S. – Annicco ;
Il Presidente comunica che in data 22/05/20 è pervenuta all’Atc una richiesta da parte dei
Cacciatori F.I.d.C. di Annicco per l’istituzione di una nuova Z.R. e A.F.S. nel comune di
Annicco con allegata planimetria. Dopo ampia discussione e approfondimento, soprattutto
in considerazione del fatto che nei terreni in evidenza si è insediata un’azienda per la
coltivazione massiva di insalata, con voti unanimi e favorevoli espressi da tutti i presenti
in forma palese il C. di G. delibera l’istituzione della nuova Zona Rifugio e A.F.S nel
comune di Annicco e di incaricare il Presidente ad esperire tutte le pratiche necessarie in
attesa di nota formale di assenso o diniego della Struttura AFCP Val Padana di Cremona.
13.
Situazione associativa 2020 – 2021 ;
Il Presidente espone agli intervenuti i dati riepilogativi degli iscritti alla stagione venatoria
2020-2021 in considerazione del numero di associati stabiliti dalla Regione Lombardia
per il ns. ambito pari a 776. Le nuove adesioni sono risultate pari a 91 di cui n. 3 residenti
in ATC, n. 5 residenti in provincia, n. 81 residenti nelle province lombarde con più alta
densità venatoria e n. 2 residenti in altri comuni della regione. Si è proceduto al rimborso
di una quota associativa di € 180,00= per decesso (sig. Lancini Amedeo) e di una
maggiorazione di € 36,00= non dovuta (sig. Locatelli Mattia). Il C. di G. approva
all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese l’operato del Presidente.
14.
Varie ed eventuali e contingibili e urgenti:
Il Presidente informa gli intervenuti sugli ultimi sviluppi del “Piano Cinghiale” con
l’approvazione della Regione del Progetto Pluriennale e la presentazione del Piano di
Intervento Annuale da parte della dott.ssa Elisa Armaroli dello Studio Geco incaricato
anche per il nuovo “Piano Volpe”, attualmente fermo per le impugnazioni di Enpav, Lac e
Lav del precedente piano di Lodi, e per la gestione della cartografia dell’Atc. A tal fine è
pervenuta nella giornata di ieri l’offerta informale dello Studio Geco per la continuazione
delle attività in essere per l’anno 2020 per un ammontare complessivo di € 1.800,00= più
cassa previdenziale ed Iva. Il C. di G. approva all’unanimità il preventivo con voti resi in
forma palese. Continua poi la discussione con l’intervento del sig. Ferrari per quanto
riguarda il “Piano Nutrie” attualmente in vigore e per la necessità di riorganizzare le
Z.R.C. presenti sul territorio dell’Atc anche con l’aiuto del tecnico faunistico.
Alle ore 23:30 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente
verbale che viene così sottoscritto

