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L’Anno duemilaventidue addì 22 del mese di Aprile 

Alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte 

dallo Statuto, sono stati convocati in seduta ordinaria per oggi i componenti del Comitato di 

Gestione. All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale presenti n°  10 

Totale assenti n°    0    di cui senza giustificazione n°  0 

Sono altresì presenti senza diritto di voto i Sigg.: partecipa il segretario 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 seduta precedente; 

2. Spese sostenute; 

3. Piano di controllo del cinghiale; 

4. Variazione zone rifugio e ambientamento; 

5. Programmazione faunistico venatoria 2022 - 2023; 

6. 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 seduta precedente; 

Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 23/03/2022 dalla n. 15 alla n. 27 

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 Gamma Ufficio Sas – tamburo fotocopiatrice Kyocera - € 268,40; 

 Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 03/04-22 + rata attivazione - € 54,84; 

 Donazione Parrocchia S.Siro – utilizzo sala Mosconi assemblea soci - € 150,00; 

 Fattura Gpv Solutions Srl – servizi casella pec/hosting/dominio 1 anno - € 115,95. 

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

3. Piano di controllo del cinghiale; 

Viene analizzata la bozza del Piano di Intervento Annuale di Prelievo del Cinghiale 2022/23 

predisposta dal nostro tecnico faunistico Dott.ssa Elisa Armaroli dello Studio Geco ed 

individuati, in accordo con altri Ambiti, il Centro di Sosta nel sito di Castelverde – Costa 

Sant’Abramo – Via Lago Gerundo n. 22/c ed il Centro Lavorazioni Carni di Brescia.  

Dopo ampia discussione, all’unanimità con votazione resa in forma palese, i presenti 

approvano il Piano annuale degli Interventi, nonché il relativo preventivo di spesa pari ad € 

700,00= al netto della ritenuta d’acconto oltre Iva e contributo previdenziale, conferendo 

mandato al Presidente di darne comunicazione alla Dott.ssa Armaroli per l’inoltro alla 

Regione. 

4. Variazione zone rifugio e ambientamento; 

Si analizzano le diverse proposte di modifica delle Zone di Rifugio e Ambientamento Fauna 

Selvatica che riguardano alcuni territori del soresinese, di San Bassano e l’ultima pervenuta di 

Azzanello. Dopo breve discussione; in considerazione del fatto che sono state prospettate 

altre proposte di modifica non ancora definite, che alcune di queste modifiche sono di fatto 
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collegate a quelle delle Zone di Ripopolamento e Cattura al momento bloccate in attesa del 

nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale e non ultimo il preventivo di spesa per tali 

modifiche quantificato in € 800,00=, il Comitato all’unanimità decide per il momento di 

rimandare tali modifiche.     

5. Programmazione faunistico venatoria 2022 - 2023; 

Così come indicato anche nella recente Assemblea Annuale dei Soci si rende necessaria la 

programmazione della stagione faunistico venatoria 2022 – 2023 in vista anche delle 

prossime richieste da trasmettere agli Uffici dell’UTR Valpadana. La documentazione da 

predisporre relativa al piano di programmazione riguarda le attività di ripopolamento, degli 

interventi di miglioramento ambientale, di prevenzione danni e di proposta del piano di 

prelievo da effettuare nella stagione 2022/2023. Dopo ampia discussione i componenti il 

Comitato di Gestione, all’unanimità, incaricano il Presidente di provvedere alla stesura della 

documentazione richiesta considerando i dati a disposizione dei censimenti effettuati e da 

ultimare e riferendosi a quanto effettuato negli anni precedenti, considerando i fondi 

disponibili e prevedendo lanci di fagiani e starne da allevamento e lepri di cattura estera con 

forniture nel rispetto dei dettami del Codice degli Appalti Pubblici cominciando a sondare il 

mercato della selvaggina. Vengono inoltre interpellati i rappresentanti delle associazioni 

agricole per facilitare accordi con agricoltori per incrementare le attività di miglioramento 

ambientale, compatibilmente con le direttive P.A.C., e vengono prese iniziative per le attività 

di prevenzione danni per il contenimento delle nutrie, dei cinghiali, dei corvidi e delle volpi.  

6. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

Dopo che la discussione sulle attività di prevenzione danni è continuata in particolare per il 

piano nutrie e corvidi, per i quali l’U.T.R. invita caldamente a coinvolgere gli agricoltori, ed 

analizzati i dati provvisori degli iscritti che al momento vedono una diminuzione sia per 

coloro che hanno provveduto al rinnovo delle quote che per le nuove domande di adesione,  
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alle ore 22:50 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale 

che viene così sottoscritto. 

 
  
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


