ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 23 MAGGIO 2021
Premesso che in data 11.02.2021 a mezzo lettera inviata a tutti gli associati, nonché ai
componenti del Comitato di Gestione ed al Revisore dei Conti dell’A.T.C. n° 5 CR (prot. 70/21)
era stata convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 18 Aprile 2021; che
successivamente, a seguito delle disposizioni restrittive in materia di contenimento della
pandemia da Covid-19 che non consentivano la riunione nella data indicata, con comunicazione
del 09.04.2021 (prot. 301/21) si è provveduto a riconvocare per il giorno 23 Maggio 2021 alle
ore 06,00 in 1^ convocazione e alle ore 09,30 in 2^ convocazione, in Soresina presso la sala
mons. Mosconi posta in via Genala n° 11, l’Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente
Ordine del Giorno:






Relazione del Presidente ;
Conto consuntivo esercizio finanziario 1° Febbraio 2020 – 31 Gennaio 2021 ;
Bilancio di previsione esercizio 1° Febbraio 2021 – 31 Gennaio 2022 ;
Fondo economale ;
Varie ed eventuali.

Considerato che alle ore 06,00 non esistevano i presupposti per iniziare l’Assemblea, ovvero il
50% degli iscritti più uno, la stessa è rinviata alle ore 09,30 qualsiasi sia il numero dei
partecipanti.
Accertato che sono state espletate tutte le formalità previste dallo Statuto, rispettate le
disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e
constatata la presenza di n. 29 associati, alle ore 09,30 il Presidente dell’A.T.C. Sig. Ferrari
Andrea, coadiuvato dal Segretario verbalizzante Sig. Frosi Pierantonio, dichiara aperta
l’Assemblea assumendone la presidenza.
Vengono distribuiti a tutti i presenti copia del conto consuntivo (esercizio 1° Febbraio 2020 – 31
Gennaio 2021) e del bilancio di previsione ( 1° Febbraio 2021 – 31 Gennaio 2022 ) approvati
dal Comitato di Gestione nella seduta del 29.03.2021 con atti n° 09 e 10/21 nonché approvati
dal Revisore dei Conti con propria Relazione, anch’essa allegata al fascicolo distribuito, in data
05.04.2021.
1° punto all’O. del G. : Relazione del Presidente
Ringraziando tutti i presenti il Presidente, dopo aver elencato i componenti del Comitato di
Gestione e rimarcato la pluralità di rappresentanza delle diverse associazioni venatorie che lo
contraddistinguono attualmente, inizia la relazione evidenziando le recenti iniziative della
creazione di un tavolo di confronto che coinvolga tutte le associazioni venatorie del territorio
dell’ATC nonché di un coordinamento degli ATC lombardi, promosso dal presidente dell’ATC
Brianteo, per meglio affrontare le continue sollecitazioni regionali ad adeguarci alla normativa
del Codice degli Appalti e all’utilizzo delle piattaforme telematiche e per avere un’unità di
confronto con la Regione per tutte le altre problematiche venatorie. Continua il Presidente
elencando i prossimi impegni del Comitato di Gestione in particolare per l’elaborazione dei
Piani di Programmazione Faunistico Venatoria per la stagione 2021-2022 che comprendo i piani
di prelievo, gli interventi di miglioramento ambientale, le attività di prevenzione danni e le
attività di ripopolamento e che di fatto condizionano le attività dell’Ambito per le tipologie e le
tempistiche delle immissioni di selvaggina, per le autorizzazioni ai lanci pronta caccia e la
possibilità di chiusura anticipata della caccia a pieno campo alla metà di dicembre. Intervengono
a questo punto il Sig. Corti Emanuele assolutamente contrario alla chiusura anticipata poiché
limita notevolmente il già esiguo periodo di caccia, il Presidente e i Sig.ri Ghidotti Mario e
Bernabè Alessandro che controbattono indicando le possibilità di proseguire l’attività venatoria
anche dopo la chiusura anticipata a pieno campo e rimarcando le problematiche legate alla
gestione del territorio e della lepre in particolare. Prendono la parola il Sig. Asperti Fabrizio che
rimarca il fatto che in alcuni ATC le quote associative sono meno onerose ed il Presidente che
evidenzia le modifiche intervenute nella normativa regionale sulle possibili forme di caccia e di
conseguenza sull’ammontare delle quote associative decise collegialmente dal Comitato di
Gestione nell’interesse comune. Interviene a questo punto il Sig. Corti Francesco, da sempre
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contrario alla chiusura anticipata, che evidenzia la necessità di guardare alle esigenze di tutti i
cacciatori e di gestire al meglio le Z.R.C. Prende la parola nuovamente il Sig. Asperti Fabrizio
per evidenziare le problematiche legate alla volpe e agli altri nocivi, interviene a questo punto il
Presidente per informare i presenti sui piani di controllo della volpe attualmente impugnato dal
TAR a causa di un ricorso delle associazioni animaliste nel lodigiano, della nutria in vigore a
livello provinciale e gestito dai singoli comuni e del piano cinghiali al quale quest’anno l’ATC 5
non aderirà per l’esiguo numero di avvistamenti e poiché gli aderenti si vedono costretti a
partecipare ai relativi danni nella misura del 30% rispetto al 10% delle altre specie selvatiche.
Continua il Presidente elencando le altre iniziative intraprese in questo periodo in particolare le
richieste ai Parchi presenti nel territorio per individuare le zone di parcheggio e transito
ammesse, l’implementazione del sito dell’ATC e il lavoro di coordinamento svolto per
permettere le immissioni della selvaggina. Interviene il Sig. Pizzamiglio Maurizio per chiedere
informazioni sulle attività che verranno intraprese in particolare per quanto riguarda le catture,
risponde il Presidente che sarà fondamentale la riorganizzazione delle Z.R.C. sia dal punto
territoriale che per quanto riguarda gli operatori e i relativi referenti. Riprende la parola il Sig.
Corti Emanuele che evidenzia la mancanza di una tabellazione adeguata del territorio e l’annoso
problema dei bocconi avvelenati invitando il rappresentante degli agricoltori a farsi portavoce.
Conclude il Presidente ribadendo la disponibilità sua e di tutto l’ATC ed invitando tutti a
formulare proposte.
2° punto all’O. del G. : conto consuntivo 2020/2021
Il presidente cede la parola al Segretario Frosi Pierantonio per l’illustrazione del conto
consuntivo.
Il Segretario comunica che il Revisore dei Conti Dott. Guglielmo Ghisi si è espresso
favorevolmente sull’approvazione del Bilancio 2020/2021 accennando alla Relazione
predisposta dal Revisore stesso ed illustra dettagliatamente ogni singola voce delle entrate ed
uscite dell’esercizio sottolineando, in particolare, l’avanzo di gestione pari ad € 16.580,17=
destinato ad incremento dei fondi disponibili.
Al termine il Presidente chiede se ci siano delle domande e chiarimenti in merito al Bilancio.
Non essendoci interventi il Bilancio Consuntivo 2020-2021 viene posto in votazione in modo
palese tramite alzata di mano ed approvato dai presenti con la maggioranza di n. 22 voti
favorevoli, n. 1 contrari e n. 6 astenuti.
3° punto all’O. del G. : bilancio preventivo 2021/2022
Il Presidente lascia la parola al Segretario per l’illustrazione del bilancio preventivo 2021-2022.
Il Segretario precisa che l’impostazione del Bilancio tiene conto dell’andamento dell’anno
precedente con la riduzione per motivi prudenziali del numero di iscritti, viste anche le difficoltà
riscontrate a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e tenuto conto delle variazioni
intervenute nella normativa regionale in merito alle forme di caccia che prevede una caccia
vagante sia alla fauna stanziale che migratoria soggetta sia a contributo base che integrativo, una
caccia da appostamento temporaneo alla sola fauna migratoria e una caccia da appostamento
fisso che prevedono il solo contributo base.
Dopo l’illustrazione dettagliata delle poste di bilancio, il Presidente chiede se ci siano interventi
o chiarimenti .
Non essendoci interventi, il Bilancio Preventivo 2021-2022 viene posto in votazione in modo
palese tramite alzata di mano ed approvato dai presenti con la maggioranza di n. 22 voti
favorevoli e n. 7 astenuti.
Il Sig. Corti Francesco chiede che venga messo a verbale che la sua astensione deriva dalla non
condivisione del riconoscimento del compenso al Presidente già espressa nella seduta del
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Comitato di Gestione del 21.12.2020 nella quale tale compenso è stato approvato a maggioranza
dei componenti stessi.

4° punto all’O. del G. : fondo economale
Il Presidente propone, visti gli utilizzi esigui, di ridurre il fondo economale ad €
200,00=, la proposta viene posta in votazione in modo palese ed approvata
dall’unanimità dei presenti.
5° punto all’O. del G. : varie ed eventuali
Riprende la parola il Presidente per ribadire la piena disponibilità dell’ATC a qualunque
confronto e proposta.
Non essendoci altri interventi il Presidente ringrazia e dichiara chiusa l’Assemblea alle ore
10,50.
Letto, confermato e sottoscritto.
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