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L’Anno duemilaventuno addì 13 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 odierna i componenti del Comitato di Gestione: 

 

 

 

 

 

 

 

Totale presenti n°  7 

Totale assenti n° 3 di cui senza giustificazione 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 Presidente Sig. Ferrari Andrea dichiara aperta la 

seduta con il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Lettura ed approvazione delibere sedute precedenti ; 

2. Spese sostenute ; 

3. Calendario integrativo 2021 - 2022 ; 

4. Situazioni Z.R.C. ; 

5. Fornitura lepri ; 

6. Integrazione fornitura selvaggina alata ; 

7. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

COGNOME     NOME P A 
Ardigò Amedeo Alfredo    X 

Bernabè Alessandro    X 

Corti Francesco   X  

Curtarelli Alessandro Silvio    X 

De Luca Antonio   X  

Ferrari Andrea   X  

Lamenta Massimo   X  

Lavella Vittorio Salvatore 
 

  X  

Maffi Alessandro   X  

Sacchetti Teresio   X  
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1. Lettura ed approvazione delibere sedute precedenti ; 

Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 15/07/21 dalla n. 36 alla n. 46 

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 Soc. Agr. Citterio S.S. – fornitura n. 400 fagiani  del 30/07/21 (spesa già 

deliberata rif. D. 44/21) - € 3.740,00; 

• Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 07/08-2021 + rata attivazione - € 54,84; 

• Fattura Frosi Pierantonio – amministrazione e contabilità 1/5-31/7/21 - € 2.537,60. 

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

3. Calendario integrativo 2021 - 2022 ; 

Prende la parola il Presidente e illustra ai presenti le Disposizioni Integrative al Calendario 

Venatorio Regionale 2021 – 2022 approvato da Regione Lombardia in data 02/08/2021. Il 

calendario rispecchia quanto approvato lo scorso anno, le principali novità riguardano: “il 

divieto di allenamento e addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi, oltre che nei 

mesi di aprile e maggio, anche nei mesi di gennaio e febbraio”; nel nostro Ambito “per 

consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune dal 13/12/2021 la caccia 

vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell’onda dei corsi d’acqua 

elencati (fiumi Adda, Oglio e Po e loro lanche – Naviglio Grande e Canale Vacchelli); 

sempre nel nostro Ambito “dal 13/12/2021 al 30/12/2021 la caccia da appostamento 

temporaneo è consentita anche al di fuori della fascia di 50 metri dai corsi d’acqua di cui al 

punto precedente”; sono state introdotte nuove disposizioni per “la salvaguardia della 

beccaccia in occasione di ondate di gelo (Decreto n. 9133 del 05/07/2021)”; “nei siti Rete 

Natura 2000 sono in vigore specifiche prescrizioni di cui al Decreto n. 10435 del 29/07/2021” 

e “nel mese di gennaio 2022 in tutte le ZPS (quelle presenti nel nostro Ambito sono l’Isola 
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Uccellanda e Spinadesco) la caccia in forma vagante e da appostamento fisso è consentita nei 

due giorni settimanali prefissati di mercoledì e domenica”. Dopo breve discussione a 

commento del nuovo Calendario Integrativo si passa al punto successivo. 

4. Situazioni Z.R.C. ; 

Il Presidente evidenzia la necessità, viste anche le diverse sollecitazioni che provengono da 

esponenti delle associazioni venatorie, di ridefinire le Zone di Ripopolamento e Cattura 

presenti nel nostro Ambito e illustra ai presenti l’iter amministrativo necessario che prevede 

una domanda di modifica (ferme restando le percentuali di territorio minime e massime di cui 

all’art. 13 c. 3 della L.R. 26/93), da presentarsi all’UTR territorialmente competente entro il 

31 luglio di ogni anno, che deve contenere una Relazione, a firma di un tecnico qualificato, 

nella quale viene descritta la Z.R.C., attuale e successiva alla modifica proposta, allegando 

una o più mappe in scala adeguata, i dati dei monitoraggi faunistici, i dati ambientali e 

l’assenso di massima dei principali proprietari e/o conduttori dei fondi interessati. L’UTR, 

verificata la fattibilità amministrativa e tecnica, trasmette l’esito dell’istruttoria e tutta la 

documentazione alla D.G. Agricoltura entro il 30 novembre la quale, dopo le verifiche 

necessarie, le sottopone alla Giunta Regionale per l’approvazione che deve avvenire entro il 

31 gennaio dell’anno successivo. Dopo ampia discussione, che vede tutti i presenti concordi 

nella necessità di modificare le attuali Z.R.C. prevedendo aree più piccole, strette e lunghe 

per favorire l’irradiamento e meglio distribuite sul territorio, viene deciso all’unanimità di 

stabilire un programma di massima con una prima riunione alla metà di settembre con i 

rappresentanti delle diverse associazioni venatorie facenti parte del Tavolo di Confronto 

istituito ad inizio anno, una successiva riunione del Comitato di Gestione dedicata 

all’elaborazione delle proposte di modifica delle attuali Z.R.C. ed infine un’Assemblea con i 

Presidenti delle diverse sezioni comunali delle associazioni venatorie per definire le proposte 

da sottoporre al tecnico faunistico che poi curerà la predisposizione della documentazione da 
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presentare all’UTR entro il 31 luglio del prossimo anno. 

5. Fornitura lepri ; 

Il Presidente propone, nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici e del 

regolamento interno approvato nella seduta del 3 giugno u.s., di indire una gara ad invito con 

procedura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs 18/04/2016 n. 

50 (Codice dei contratti pubblici) per la fornitura di lepri adulte riproduttrici di cattura estera 

all’ATC. Dopo breve discussione i presenti approvano all’unanimità con votazione resa in 

forma palese la proposta del Presidente, a norma di regolamento, lo stesso Presidente pro-

tempore svolgerà le funzioni di R.U.P. mentre la commissione aggiudicatrice sarà composta 

da tutti i componenti il Comitato di Gestione con astensione del Presidente quale R.U.P. e 

l’invito a partecipare verrà indirizzato ai fornitori iscritti nell’elenco dell’ATC e a coloro che 

hanno manifestato interesse alla fornitura di lepri di cattura estera. 

6. Integrazione fornitura selvaggina alata ; 

Riprende la parola il Presidente per comunicare che, in considerazione della riduzione al 10% 

dell’aliquota Iva relativa alla fornitura di animali vivi ceduti per l’attività venatoria fino al 

31/12/2021 (art. 18 bis D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito nella L. 23 luglio 2021 n. 106), 

risulta una maggiore disponibilità, quantificata in circa 4.000€, di fondi da destinare al 

capitolo 4 – Interventi di ripopolamento. Dopo breve discussione i presenti approvano 

all’unanimità con votazione resa in forma palese la proposta del Presidente di destinare tale 

somma all’acquisto di starne pronta caccia e di indire una gara ad invito con procedura con 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Codice dei 

contratti pubblici). A norma di regolamento lo stesso Presidente pro-tempore svolgerà le 

funzioni di R.U.P. mentre la commissione aggiudicatrice sarà composta da tutti i componenti 

il Comitato di Gestione con astensione del Presidente quale R.U.P. e l’invito a partecipare 

verrà indirizzato ai fornitori iscritti nell’elenco dell’ATC e a coloro che hanno manifestato 
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interesse alla fornitura di starne pronta caccia. 

7.   Varie ed eventuali e contingibili e urgenti ; 

Si apre un’accesa discussione in merito alla possibilità di effettuare in questa stagione 

venatoria le operazioni di cattura delle lepri e sulle operazioni di immissioni delle selvaggina 

i cui criteri di assegnazione, secondo i Sig.ri Lavella e Sacchetti, sarebbero da rivedere. 

Non essendoci altro da discutere e deliberare alle ore 23:20 la seduta è tolta previa redazione, 

lettura ed approvazione del presente verbale che viene così sottoscritto. 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


