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                         SEDUTA n°  03/20 
 

 

 

L’Anno duemilaventi  addì 21 del mese di Agosto 

 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:                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
totale presenti n° 8 

 

totale assenti  n° 2 di cui ingiustificati n° 0 
 

 

Sono altresì presenti  senza diritto di voto i Sigg.:  

Partecipa il Segretario Sig. Frosi Pierantonio che provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sig. Presidente Galli Luciano 

dichiara aperta la seduta . 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. lettura ed approvazione delibere seduta precedente  del 17.07.2020 ; 

2. spese sostenute ; 

3. regolamento ATC gestione cinghiale ; 

4. nuova convocazione assemblea annuale dei soci ; 

5. varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME     NOME P A 

Ardigò Amedeo Alfredo X  

Bernabè Alessandro  X 
Corti  Francesco   X  
Crovini Pietro Umberto X  
De Luca Antonio X  
Ferrari  Andrea  X 
Galli  Luciano X  
Maccagni Agostino X  

Maffi  Alessandro X  
Sacchetti Teresio X  
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1. Lettura ed approvazione delibere seduta precedente del 17.07.2020 ; 

Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 17/07/20 dalla n. 35 alla n. 

40 che vengono riapprovate all’unanimità dai presenti con votazione resa in forma palese. 

2. Spese sostenute ; 

Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo: 

• Fattura Tim Spa – linea fissa+internet 1/5/20-30/6/20 - € 213,30= ; 

• Disposizione rimborso quota associativa 2020 sig. Bettoschi Corrado - € 180,00= ; 

• Disposizione rimborso quota associativa 2020 sig. Calabria Gianmario - € 180,00= ; 

• Fattura Trapletti Diego – fornitura pernici e fagiani (rif. D.40/20) - € 11.128,74= ; 

• Disposizione Poste – acquisto francobolli comunicazioni soci - € 880,00= ; 

• Fattura Studio Geco – acconto incarico assistenza tecnica (rif. D.34/20) - € 454,13= ; 

• Fattura Frosi P. – adempimenti amministrativi 1/5/20-31/7/20 - € 2.537,60=. 

Il C. di G. approva all’unanimità dei presenti con votazione resa in forma palese. 

3. Regolamento ATC gestione cinghiale ; 

Il Presidente informa gli intervenuti dell’avvenuta approvazione da parte di Regione 

Lombardia, con la conseguente emissione dei decreti di autorizzazione, del progetto 

pluriennale di gestione del cinghiale e del conseguente piano di intervento annuale di 

prelievo. Evidenzia inoltre le problematiche emerse nei vari incontri intervenuti con il 

tecnico faunistico, i rappresentanti degli ATC n. 3 e 4 del cremonese, la Polizia 

Provinciale ed i rappresentanti dell’UTR Val Padana ed in particolare i paletti posti dalla 

Polizia Provinciale stessa e l’annosa questione dell’incremento dal 10 al 30 della 

percentuale di partecipazione al risarcimento dei danni all’agricoltura per quegli ATC che 

approvano il piano cinghiale, per la quale è stata presentata una richiesta di modifica. Per 

poter procedere risulta necessario approvare il regolamento dell’ATC per la gestione del 

cinghiale ed istituire una commissione ungulati. A questo punto viene letta e commentata 

la bozza di regolamento stilata in occasione dell’incontro del 30 luglio u.s. tenutosi presso 

l’UTR Val Padana. Dopo ampia ed approfondita discussione, tenuto conto anche dei 

commenti dei ns. soci esperti in gestione degli ungulati sig.ri Luciano De Vincenti e 

Costantino Gentile, il C. di G., apportate le relative modifiche, approva all’unanimità, con 

votazione resa in forma palese, l’allegato regolamento dell’ATC 5 per la gestione del 

cinghiale che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale. Si procede poi 

all’istituzione della commissione ungulati che inizialmente sarà composta da tre membri. 

Dopo breve discussione il C. di G. approva all’unanimità, con votazione resa in forma 

palese, la nomina dei sig.ri Luciano Galli, Luciano De Vincenti e Costantino Gentile quali 

componenti della commissione ungulati dell’ATC n. 5 CR e nel contempo di conferire 

ampio mandato al Presidente Galli per procedere con le fasi successive di definizione del 

piano cinghiale nell’ATC. 

4.    Nuova convocazione assemblea dei soci ; 

Il Presidente comunica ai presenti la necessità, viste anche le sollecitazioni della Regione, 

di stabilire data e luogo della prossima assemblea annuale dei soci constatata 

l’impossibilità di convocazione, causa Covid, nella data inizialmente stabilita del 24 

aprile u.s. Dopo breve discussione gli intervenuti approvano all’unanimità, con votazione 

resa in forma palese, di convocare l’assemblea annuale dei soci nella serata di venerdì 18 

settembre 2020 incaricando il Presidente per gli adempimenti conseguenti e per la 

prenotazione della sala disponibile ed idonea alla riunione, viste le restrizioni in vigore, 

privilegiando la sala Gazza del comune di Soresina o in alternativa ripiegando sulla più 

capiente sala Mosconi della parrocchia. 

5. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti ; 

Il sig. Sacchetti, a nome della propria associazione cinofila, chiede informazioni in merito 

alla possibilità di poter svolgere nel mese di gennaio 2021 una manifestazione cinofila 

“ENCI” nei territori di alcune Z.R.C. dell’ATC, in risposta il Presidente comunica che 

prenderà contatto con il responsabile dell’ UTR Val Padana per verificarne la fattibilità e 

le modalità di espletamento.    

 Alle ore 22:15 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale che viene così sottoscritto. 

                           

                                                                


