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L’Anno duemilaventidue addì 30 del mese di Giugno 

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. Analisi ed aggiudicazione offerte forniture fagiani e starne 2022; 

4. Calendari stagione venatoria 2022/2023; 

5. Parere rinnovo autorizzazione A.A.T.V. “Isola Serafini”; 

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 31/05/2022 dalla n. 35 alla n. 43  

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 Tim Spa – rimborso contributo attivazione fedeltà marzo/aprile 2022 - € 29,16; 

 Quietanze Allianz Spa – infortuni, furto/incendio, tutela giudiziaria 2022-23 - € 1.022,00; 

 Fattura Fastweb Spa - telefono fisso+mobile 05/06-22 + rata attivazione - € 54,84. 

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

3. Analisi ed aggiudicazione offerte forniture fagiani e starne 2022; 

Il Presidente, in qualità di RUP delle procedure, provvede all’analisi delle offerte pervenute 

sulla piattaforma regionale SINTEL dai partecipanti alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera b d.lgs 50/2016 per la fornitura di fagiani giovani e pronta caccia rif. prot. 

n. 533/22 e per la fornitura di starne rif. prot. n. 534/22. Per i fagiani risulta pervenuta 

un’unica offerta: 

 Soc. Agr. Citterio Carlo e Alberto s.s., rif. protocollo n. 560/22 del 30/06/2022. 

Dopo aver verificato la documentazione allegata all’ offerta e constatato che l’unico 

partecipante rispetta i requisiti richiesti si procede, a termini di regolamento e di procedura,  

all’assegnazione della fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

come da prospetto di valutazione e nota dei criteri adottati che formano parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione: 

 Fornitura fagiani giovani di 130 gg alla Soc. Agr. Citterio Carlo e Alberto s.s. al prezzo 

di € 9,50= cad. compreso trasporto + Iva 22%; 

 Fornitura fagiani pronta caccia di 150 gg alla Soc. Agr. Citterio Carlo e Alberto s.s. al 

prezzo di € 11,80= cad. compreso trasporto + Iva 22%. 
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Il Comitato di Gestione approva con 7 voti favorevoli e un astenuto (il Presidente quale RUP) 

con votazione resa in forma palese. 

Si procede poi all’assunzione dell’impegno di spesa per la fornitura di fagiani giovani e 

pronta caccia. Dopo aver valutato le risorse disponibili sul capitolo 4 “Interventi di 

ripopolamento” il Comitato di Gestione approva con 7 voti favorevoli e un astenuto (il 

Presidente quale RUP), con votazione resa in forma palese, il seguente impegno di spesa: 

 Fornitura di n. 2.600 fagiani, ammontare complessivo Iva inclusa € 36.307,20=. 

Si passa poi alla determinazione delle date di immissione della selvaggina da proporre 

all’azienda fornitrice e dopo breve discussione il C. di G. approva con 7 voti favorevoli e un 

astenuto (il Presidente quale RUP), con votazione resa in forma palese, quanto segue: 

 22/07/2022 fagiani giovani 130 gg n. 400 capi; 

 16/09/2022 fagiani 150 gg n. 400 capi; 

 30/09/2022 fagiani 150 gg n. 400 capi; 

 14/10/2022 fagiani 150 gg n. 400 capi; 

 04/11/2022 fagiani 150 gg n. 400 capi; 

 18/11/2022 fagiani 150 gg n. 400 capi; 

 13/01/2023 fagiani 150 gg n. 200 capi. 

Il Comitato di Gestione incarica poi il Presidente di definire con l’azienda aggiudicataria il 

contratto di fornitura concordando eventuali variazioni rispetto alle date di immissione 

proposte e provvedendo alle diverse comunicazioni previste dalle linee guida dell’Ufficio 

Caccia della Struttura AFCP Val Padana di Cremona. 

Non essendo pervenute offerte per la fornitura delle starne il Comitato di Gestione, con 7 voti 

favorevoli e un astenuto (il Presidente quale RUP) con votazione resa in forma palese, 

incarica il Presidente di prendere contatto con i fornitori per riscontrarne la disponibilità di 

capi e di concordarne l’eventuale fornitura con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
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comma 2 lettera a d.lgs 50/2016. 

4. Calendari stagione venatoria 2022/2023; 

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

Venatorio Regionale 2022 – 2023 approvato da Regione Lombardia in data 13/06/2022. Il 

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

- l’anticipo della chiusura al 27/11/2022 della caccia alla pernice rossa, alla starna e alla 

lepre e di quella del fagiano al 31/12/2022;  

- la caccia vagante alla volpe a pieno campo è consentita con il semplice ausilio del cane 

(non più il solo cane da tana); 

- sono previste limitazioni alla caccia nel periodo dal 18/09/2022 al 30/09/2022 e riduzioni 

al prelievo di alcune specie, per i dettagli si rimanda alle disposizioni integrative al 

calendario venatorio regionale 2022/2023 ed al calendario riduttivo che formano parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- nel nostro Ambito, per consentire le attività di cattura e immissione della lepre comune 

dal 01/01/2023 la caccia vagante è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente 

dell’onda dei corsi d’acqua elencati (fiumi Adda, Oglio, Po e Serio e loro lanche – 

Naviglio Grande, Canale Serio Morto e Canale Vacchelli);  

- sono state mantenute le disposizioni per “la salvaguardia della beccaccia in occasione di 

ondate di gelo (Decreto n. 9133 del 05/07/2021)”;  

- nei siti Rete Natura 2000 rimangono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto 

della DG Ambiente e Clima n. 10435 del 29/07/2021 e nel mese di gennaio 2023 in tutte 

le ZPS (quelle presenti nel nostro Ambito sono l’Isola 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 
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successivo. 

5. Parere rinnovo autorizzazione A.A.T.V. “Isola Serafini”; 

In data 10/06/2022 è pervenuta dall’UTR Valpadana comunicazione inerente la richiesta di 

rinnovo dell’autorizzazione per l’A.A.T.V. “ISOLA SERAFINI” posta nel territorio dei 

comuni di Crotta d’Adda e di Spinadesco richiedendo al nostro ambito di voler esprimere 

eventuali osservazioni a riguardo. Dopo breve discussione il Comitato di Gestione, 

all’unanimità con votazione resa in forma palese, esprime parere favorevole al rinnovo 

dell’autorizzazione per l’A.A.T.V. “ISOLA SERAFINI” incaricando il Presidente di darne 

pronta comunicazione all’UTR Valpadana.    

6. Parere prova lavoro cani ENCI 2022; 

Il Presidente comunica che, in merito alla richiesta pervenuta lo scorso 9 maggio 

dall’E.N.C.I. – Delegazione cremonese 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 3 e 4 dicembre 2022 e 10 e 11 dicembre 2022, è 

pervenuto ad integrazione il nulla osta rilasciato dal Parco Oglio Nord e pertanto, vista anche 

l’emissione dei nuovi calendari integrativi venatori, siamo di fatto tenuti ad esprimere un 

parere definitivo a tale richiesta. Dopo breve discussione il Comitato approva all’unanimità 

con voti espressi in forma palese di incaricare il Presidente di formulare parere favorevole 

alla prova di caccia dandone comunicazione all’UTR Valpadana ed allo stesso E.N.C.I. – 

Delegazione cremonese. 

7. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti. 

La discussione è poi proseguita in particolare sull’approvazione da parte di Regione 

Lombardia del piano di intervento annuale di prelievo venatorio in selezione del cinghiale 

fino al 30/06/2023 sul territorio del nostro ambito e collegato al Piano Regionale di Interventi 

Urgenti per la gestione, l’eradicazione ed il controllo della P.S.A. per il triennio 2022/2025 
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sempre approvato in data odierna. Si è continuato poi sulla prossima scadenza del 

quinquennio di carica dell’attuale Comitato di Gestione prevista per il 13/07/2022, a tal 

proposito il Presidente ringrazia tutti per l’impegno ed il lavoro svolto in questi anni ed alle 

ore 22:15 scioglie la seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che 

viene così sottoscritto. 

 
  
 
 
 
 
 
        

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


