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L’Anno duemilaventidue addì 31 del mese di Maggio 

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°  8 

Totale assenti n°    2    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. Situazione associativa 2022/2023; 

4. Programmazione faunistico-venatoria 2022/2023; 

5. Manifestazioni d’interesse fornitura fagiani e starne 2022; 

6. Parere prova lavoro cani ENCI 2022; 

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 seduta precedente; 

Il Presidente dà lettura delle delibere assunte nella seduta del 22/04/2022 dalla n. 28 alla n. 34  

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 Gpv Solutions Srl – toner stampanti HP - € 171,64; 

 Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 04/05-22 + rata attivazione - € 54,84; 

 Fattura Frosi Pierantonio – pratiche amministrative 01/02/22 – 30/04/22  - € 2.626,42; 

 Fattura Gpv Solutions Srl – canone software MS 365/Defender 1 anno - € 178,61. 

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

3. Situazione associativa 2022/2023; 

Il Presidente espone agli intervenuti i dati riepilogativi degli iscritti alla stagione venatoria 

2022-2023 in considerazione del numero di associati stabiliti dalla Regione Lombardia per il 

ns. ambito pari a 777. Le nuove adesione risultano pari a 96 di cui n. 16 residenti in ATC, n. 3 

residenti in provincia, n. 58 residenti nelle province lombarde con più alta densità venatoria, 

n. 5 residenti in altre province della regione e n. 14 residenti in altre regioni. Si è proceduto al 

rimborso di una quota associativa di € 180,00= a seguito richiesta per impossibilità 

all’esercizio venatorio (Sig. Frigoli Angelo) e di un rimborso parziale di € 43,20= per errato 

versamento (Sig. Baroni Sebastiano). Il Comitato di Gestione approva all’unanimità l’operato 

del Presidente. Vengono poi analizzate due situazioni particolari di cacciatori non residenti 

nel territorio dell’ambito (Sig.ri Rodenghi Marco e Minelli Franco) che hanno provveduto al 

versamento della quota associativa 2022-2023 in ritardo, dopo accesa discussione, 

considerata la normativa (art. 28 c. 7 l.r. 26/93) e sentito il parere dell’U.T.R. Valpadana il 

Comitato di Gestione con sette voti contrari ed uno favorevole (Sig. De Luca Antonio) 

espressi in modo palese per alzata di mano si oppone al reintegro dei Sig.ri Rodenghi Marco e 
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Minelli Franco quali soci per la stagione 2022-2023 disponendone il rimborso di quanto 

versato a mezzo bonifico bancario. 

Viene inoltre analizzata la possibilità, prevista dall’art. 33 c. 13 della l.r. 26/93, del cacciatore 

socio dell’ATC di ospitare un altro cacciatore con la medesima forma di caccia vagante anche 

residente in altra regione.  Dopo ampia discussione, all’unanimità con votazione resa in forma 

palese, i presenti approvano tale possibilità conferendo incarico al Presidente di prendere 

contatti con l’U.T.R. Valpadana per concordarne la fattibilità e per predisporre 

l’autorizzazione necessaria.   

4. Programmazione faunistico venatoria 2022 - 2023; 

Facendo seguito a quanto deliberato nella precedente riunione del Comitato di Gestione del 

22 aprile u.s. si procede ad analizzare la documentazione preparata dal Presidente relativa alla 

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

prossime richieste da trasmettere agli Uffici dell’U.T.R. Valpadana. La documentazione è 

stata predisposta considerando i dati a disposizione dei censimenti effettuati 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. Sono stati 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.  

Il fascicolo comprende 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 con votazione espressa in forma palese, approvano l’operato del Presidente 
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conferendogli l’incarico di trasmettere la documentazione richiesta agli Uffici dell’U.T.R. 

Valpadana e nel contempo viene deliberato di non procedere, vista l’esiguità dei benefici, al 

rinnovo della convenzione con il Sig. Parizzi Giovanni dell’Az.Agr. Castellina Ratti per il 

mantenimento di terreni incolti, divieto di spargere liquami e divieto di pascolo nei fondi di 

proprietà presenti nella ZRC di Santa Maria dei Sabbioni.  

5. Manifestazioni d’interesse fornitura fagiani e starne 2022; 

Collegandosi al punto precedente vengono analizzate le manifestazioni di interesse pervenute 

a termini di avviso del 10 maggio 2022 per la partecipazione alla procedura di fornitura di 

fagiani e starne destinati al territorio a caccia programmata dell’ambito per la stagione 

venatoria 2022/2023. Dopo breve discussione i presenti approvano all’unanimità con 

votazione resa in forma palese la proposta del Presidente di indire una gara ad invito con 

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

dei contratti pubblici) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

mediante l'ausilio di sistemi informativi e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in 

forma elettronica, utilizzando il Sistema di Intermediazione Telematica di Regione 

Lombardia denominato SINTEL (Sistema di intermediazione telematica della Regione 

Lombardia) messo a disposizione da ARIA (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli 

Acquisti) in ossequio alla normativa vigente. 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 che hanno manifestato interesse 

alle forniture. 

6. Parere prova lavoro cani ENCI 2022; 

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

richiesta di parere preventivo per una prova di caccia su tutta la selvaggina naturale senza 
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sparo per cani da ferma nei territori della Z.A.C. di Castelvisconti e della Z.R.C. di San 

Bassano nei giorni 3 e 4 dicembre 2022 e 10 e 11 dicembre 2022. Dopo breve discussione sui 

pro e contro di tale tipo di manifestazione il Comitato approva all’unanimità con voti espressi 

in forma palese di incaricare il Presidente di formulare parere favorevole con riserva, 

invitando a concordare con l’A.T.C. date diverse da quelle indicate in considerazione del 

calendario integrativo venatorio di prossima emanazione e delle attività che di solito vengono 

svolte in tale periodo, in particolare per le operazioni di cattura delle lepri. 

7. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

La discussione è poi proseguita in particolare sul dato sconfortante dei censimenti primaverili, 

sul problema nocivi, sul calo degli iscritti e sulla prossima scadenza del quinquennio di carica 

dell’attuale Comitato di Gestione prevista per il 13/07/2022. 

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

che viene così sottoscritto. 

 
  
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


