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L’Anno duemilaventidue addì 23 del mese di Marzo 

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°  9 

Totale assenti n°   1     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. Variazione destinazione quote associative; 

4. Approvazione Conto Consuntivo 01/02/2021-31/01/2022; 

5. Approvazione Bilancio di Previsione 01/02/2022-31/01/2023; 

6. Piano annuale gestione del cinghiale; 

7. Proposte Piano Faunistico Venatorio Regionale; 

8. Parere prova lavoro per cani ENCI Cremona; 

9. 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 24/02/2022 dalla n. 01 alla n. 14 

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

2. Spese sostenute; 

Il Presidente elenca le spese sostenute nel periodo: 

 Riepilogo prelevamento acconto Fondo Economale 2021-2022 - € 100,00; 

 Fattura Dott. Ghisi G. – compensi Revisore dei Conti 01/02/21 al 31/01/22 - € 1.903,20; 

 Fattura Gamma Ufficio Sas – acquisto risme carta e toner fotocopiatrice - € 202,50; 

 Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 02/03-22 + rata attivazione - € 54,84; 

 Fattura Tim Spa – rimborso contributo attivazione fedeltà 01/02-22 - € 24,40. 

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

Si accerta inoltre che le entrate relative al ritardato versamento delle quote associative 

2021/2022 sono risultate pari ad € 112,00=. La proposta di destinare tali entrate al cap. 3 – 

gestione amministrativa viene approvata dal C. di G. all’unanimità con voti espressi in forma 

palese. 

3. Variazione destinazione quote associative; 

Facendo seguito alla risposta di Regione Lombardia del 14/03/2022 in merito alla richiesta di 

destinazione di fondi disponibili dal capitolo Miglioramenti ambientali al capitolo Gestione 

amministrativa presentata in data 25/02/2022 che di fatto, per la predisposizione dei bilanci 

dell’A.T.C., rimanda essenzialmente allo Statuto dell’Ambito ed al bilancio preventivo 

approvato, viene formulata dal Presidente la seguente proposta di destinazione delle entrate 

2021-2022 dell’A.T.C.: 

Contributo base: per il 20% al capitolo Miglioramenti ambientali, per il 20% al capitolo 

Risarcimento danni fauna selvatica e 60% al capitolo Gestione amministrativa;  

Contributo integrativo: per il 100% al capitolo Interventi di ripopolamento; 
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Rimborsi Regione danni agricoltura: per il 100% al capitolo Risarcimento danni fauna 

selvatica; 

Altre entrate: per il 100% al capitolo Gestione amministrativa.   

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

approvano la proposta del Presidente di destinazione delle entrate 2021-2022. 

4. Approvazione Conto Consuntivo 01/02/2021-31/01/2022; 

Il Presidente dà lettura del Conto Consuntivo relativo all’esercizio 01/02/2021-31/01/2022 

che presenta un avanzo ad incremento dei fondi disponibili pari ad € 12.323,71= e comprende 

il prospetto delle spese suddivise per capitoli, degli accantonamenti ai fondi disponibili, delle 

entrate con le relative destinazioni ai diversi capitoli di spesa ed il rendiconto di cassa con 

l’evidenza della disponibilità sul conto corrente bancario presso il Credito Padano. Con otto 

voti favorevoli ed uno contrario (Sig. Corti Francesco che ribadisce di fatto la contrarietà 

dell’assegnazione della fornitura dei fagiani dove non è stato privilegiato il prezzo più basso 

seppure non sia stata visionata in anticipo la selvaggina e che reputa eccessivo il compenso 

riconosciuto al Presidente) approva con voti espressi in forma palese il Conto Consuntivo 

01/02/2021-31/01/2022. 

5. Approvazione Bilancio di Previsione 01/02/2022-31/01/2023; 

Il Bilancio di Previsione relativo all’esercizio 01/02/2022-31/01/2023 che comprende il 

prospetto delle entrate ed uscite previste, dopo lettura e breve discussione, viene approvato 

dal Comitato di Gestione con otto voti favorevoli ed un astenuto (Sig. Corti Francesco) 

espressi in forma palese.  

6. Piano annuale gestione del cinghiale; 

Il Presidente illustra ai presenti i contenuti della comunicazione del nostro tecnico faunistico 

Dr.ssa Elisa Armaroli dello Studio Geco del 02/03/2022 e della riunione tenutasi a Cremona 

presso l’U.T.R. Valpadana in data 09/03/2022 dove è stato sottolineato che con DGR n. 
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XI/5895 del 31/01/2022 Regione Lombardia ha apportato alcune modifiche alla DGR 

XI/1019 del 17/12/2018 in materia di Disciplina per la gestione del cinghiale e di fatto 

imponendo la predisposizione di piani pluriennali di gestione e piani annuali degli interventi a 

tutti gli A.T.C. ricadenti in area non idonea tra cui anche il nostro. Dopo breve discussione, in 

considerazione anche del fatto che il nostro Ambito possiede già un Piano pluriennale per la 

gestione del cinghiale predisposto dallo Studio Geco ed approvato nel 2020, il Comitato 

approva all’unanimità, con votazione espressa in forma palese, la predisposizione del Piano 

annuale degli interventi per la prossima stagione da approvare entro il 2 maggio p.v. 

conferendo incarico alla Dott.ssa Armaroli dello Studio Geco.   

7. Proposte Piano Faunistico Venatorio Regionale; 

Il Presidente comunica che a margine della riunione tenutasi a Cremona presso l’U.T.R. 

Valpadana in data 09/03/2022 si è discusso anche delle diverse proposte sin qui pervenute e 

degli orientamenti legati al nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale in fase di 

definizione. A tal proposito si riscontra in particolare la volontà di uniformare per l’intero 

territorio di competenza dell’U.T.R. Valpadana i criteri di definizione del T.A.S.P. utile alla 

caccia in territorio a caccia programmata includendo tra i T.A.S.P. con divieto di attività 

venatoria anche la fascia di cui all’art. 43, c. 1 lett. e) l.r. 26/93 (zone comprese nel raggio di 

cento metri da immobili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 

cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili…). Dopo ampia 

discussione in particolare sulle conseguenze che tale variazione apporterà in termini di 

riduzione del territorio utile alla caccia e del numero dei cacciatori ammissibili il Comitato 

approva all’unanimità con votazione resa in forma palese di esprimere parere favorevole, 

tramite comunicazione via pec a Regione Lombardia, all’inclusione, anche per il nostro 

territorio, della fascia di cui all’art. 43, c. 1 lett. e) l.r. 26/93 tra i T.A.S.P. con divieto di 

attività venatoria riducendo di conseguenza il T.A.S.P. utile alla caccia in territorio a caccia 
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programmata.  

8. Parere prova lavoro per cani ENCI Cremona; 

Il Presidente comunica che è pervenuta dall’E.N.C.I. – Delegazione cremonese una richiesta 

di parere preventivo per una prova di caccia su tutta la selvaggina naturale senza sparo per 

cani da ferma nei territori della Z.A.C. di Castelvisconti e della Z.R.C. di San Bassano nei 

giorni 25-26 novembre 2023 e 02-03 dicembre 2023. Dopo accesa discussione sui pro e 

contro di tale tipo di manifestazione il Comitato approva con otto voti favorevoli ed un 

contrario (Sig. Lamenta Massimo) espressi in forma palese di formulare parere favorevole 

con riserva di concordare con l’A.T.C. date diverse da quelle indicate in considerazione delle 

attività che di solito vengono svolte in tale periodo, in particolare per le operazioni di cattura 

delle lepri. 

9. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

 In merito alle proposte di modifica delle Z.R.C. e delle Z.R.A.F.S. il nostro tecnico 

faunistico la Dott.ssa Armaroli dello Studio Geco ci comunica che al momento sono 

consentite le sole modifiche alle Z.R.A.F.S. mentre quelle alle Z.R.C. sono di fatto 

bloccate fintanto che non verrà approvato il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale. 

Si conviene pertanto, visto che le modifiche alle Z.R.A.F.S. sono di fatto collegate a 

quelle delle Z.R.C., di tenere tutto in sospeso.   

 Il Presidente riporta ai presenti l’iniziativa della Fondazione UNA (Uomo, Natura, 

Ambiente) – Operazione Paladini del Territorio - prevista nella settimana della giornata 

mondiale della Biodiversità dal 21 al 29 maggio prossimi. Una proposta nata dal 

desiderio del mondo venatorio di contribuire attivamente alla conservazione ed alla cura 

delle aree verdi e, in generale, dell’ambiente e dove vengono coinvolte alcune 

associazioni venatorie (Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia) e gli ATC. L’iniziativa verrà 

pubblicizzata sul sito dell’ATC ed in occasione della prossima Assemblea dei soci e se 
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supportata dai nostri volontari verrà proposta la nostra candidatura alla Fondazione. 

 Il Presidente rende partecipi i presenti della prossima modifica alla normativa in materia 

di caccia alla volpe a pieno campo dove non sarà più richiesta la presenza dei soli “cani 

da tana” ma verrà aperta anche alle altre tipologie di cani. Prima dei decreti autorizzativi 

regionali che di solito hanno validità dalla metà di dicembre alla fine di gennaio verranno 

organizzate nuove squadre per questo tipo di caccia di selezione. 

Alle ore 22:45 la seduta è tolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale 

che viene così sottoscritto. 

 
  
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


