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DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto:

NOMINA DEI REVISORI DEGLI AMBITI TERRIORIALI DI CACCIA E DEI
COMPRENSORI ALPINI DI CACCIA

Struttura proponente: SEGRETERIA GENERALE
Ufficio Organizzazione dei Lavori assembleari
Rep.: 2018/XI 2.5.2.125
2018/XI 2.5.2.126

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO lo Statuto d’autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale
statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede, all'articolo 14, comma 3, lett. p), che
spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di
revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a
partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti
del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
VISTA la legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le
designazioni di competenza del Consiglio regionale);

nomine e

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria),
con particolare riferimento all’articolo 30, che disciplina gli organi degli ambiti
territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia;
CONSIDERATO che il comma 10 dell’articolo 30 della l.r. 26/93 stabilisce che “la
Regione, ai sensi della l.r. 25/2009, e la Provincia di Sondrio, per il relativo territorio,
nominano il revisore legale scegliendolo tra gli iscritti nel registro dei revisori legali
con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio dell’UTR
territorialmente competente o della provincia di Sondrio per il territorio di sua
competenza”;
CONSIDERATO altresì che è in scadenza il mandato dei revisori di 26 Ambiti territoriali
di caccia (ATC) e di 18 Comprensori alpini di caccia (CAC);
PRESO ATTO delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 43, pubblicato
sul BURL n. 19 - Serie Avvisi e Concorsi dell'11 maggio 2022 e del comunicato n. 64,
per la riapertura dei termini per la presentazione delle proposte di candidatura,
pubblicato sul BURL n. 25 – Serie Avvisi e Concorsi del 22 giugno 2022;
RICHIAMATA la disposizione del comma 8 dell’articolo 3 della l.r. 25/2009, che
stabilisce che “Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state
presentate candidature o non siano state presentate in numero almeno pari al doppio
di quello necessario a garantire al genere meno rappresentato l'equilibrio tra il genere
maschile e il genere femminile nelle nomine o designazioni da effettuare, il Presidente
del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, riapre i termini per la
presentazione
ovvero
provvede
a
presentare
candidature,
allegando
la
documentazione di cui al comma 5.”;
RITENUTO, in applicazione della succitata disposizione, e alla luce dell’unica
candidatura disponibile per l’ATC e i CAC afferenti al territorio dell’UTR Bergamo, di
utilizzare anche la candidatura del sig. Marcello Mora, presentata dalla Federazione
Italiana della Caccia in data 26 luglio 2022 (prot. CRL n. 15308), ancorché pervenuta
fuori termine;
VERIFICATA la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione
nel registro dei revisori legali;
CONSIDERATO che il CAC Penisola Lariana si estende nel territorio delle province di
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Lecco (UTR Brianza) e Como (UTR Insubria);
CONSTATATO che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione in
oggetto, benché la stessa sia stata iscritta all’ordine del giorno dei lavori d’aula nella
seduta del 28 luglio 2022;
CONSTATATA l'impossibilità di procedere alla nomina dei revisori dei Comprensori
alpini di caccia Valle Borlezza, Valle di Scalve e Valle Seriana, stante la mancata
presentazione di proposte di candidatura di soggetti iscritti nel registro dei revisori
legali con domicilio professionale in un comune ricompreso nel territorio delle
rispettive UTR territorialmente competenti;
RITENUTO necessario procedere con urgenza alla nomina del revisore per ciascuno
degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini di caccia lombardi al fine di
garantirne la regolare operatività;
VERIFICATA la regolarità dell’istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di
vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità da parte del dirigente della struttura
proponente;
Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'articolo 15, comma 3, della l.r. n.
25/2009;
DECRETA
1. di nominare quali revisori degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori
alpini di caccia (CAC), rispettivamente, i signori:
1. Michele CASSADER per l’ATC Pianura Bergamasca (UTR Bergamo);
2. Marcello MORA per il CAC Prealpi Bergamasche (UTR Bergamo);
3. Elisabetta MIGLIORATI per il CAC 1 Ponte di Legno (UTR Brescia);
4. Maria Cristina ZOLA per il CAC 2 Edolo (UTR Brescia);
5. Gabriele BRENCA per il CAC 3 Media Valle Camonica (UTR Brescia);
6. Gabriele BRENCA per il CAC 4 Bassa Valle Camonica (UTR Brescia);
7. Maria Cristina ZOLA per il CAC 5 Sebino (UTR Brescia);
8. Alessandro QUILLERI per il CAC 6 Valle Trompia (UTR Brescia);
9. Elisabetta MIGLIORATI per il CAC 7 Valle Sabbia (UTR Brescia);
10. Alessandro QUILLERI per il CAC 8 Alto Garda (UTR Brescia);
11. Mauro INVERNIZZI per l’ATC Meratese (UTR Brianza – prov. Lecco);
12. Luigi GIANOLA per il CAC Alpi Lecchesi (UTR Brianza – prov. Lecco);
13. Vincenzo RAPPA per il CAC Penisola Lariana (UTR Brianza – prov. Lecco e UTR
Insubria – prov. Como);
14. Pierpaolo STUCCHI per il CAC Prealpi Lecchesi (UTR Brianza – prov. Lecco);
15. Marco MELORO per l’ATC Brianteo (UTR Brianza – prov. Monza Brianza);
16. Corrado COLOMBO per l’ATC 1 della Pianura Milanese (UTR Città metropolitana –
prov. Milano);
17. Mara LOSI per l’ATC 2 della Collina di San Colombano (UTR Città metropolitana –
prov. Milano);
18. Pinuccia RUMI per l’ATC Canturino (UTR Insubria – prov. Como);
19. Vincenzo RAPPA per l’ATC Olgiatese (UTR Insubria – prov. Como);
20. Libero CASARINI per il CAC Alpi Comasche (UTR Insubria – prov. Como);
21. Libero CASARINI per il CAC Prealpi Comasche (UTR Insubria – prov. Como);
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22. Simona CASSARÀ per l’ATC 1 Prealpino (UTR Insubria – prov. Varese);
23. Simona CASSARÀ per il CAC Nord Verbano (UTR Insubria – prov. Varese);
24. Marco TOMBOLA per l’ATC 1 Mortara Lomellina Ovest (UTR Pavia e Lodi – prov.
Pavia);
25. Marco TOMBOLA per l’ATC 2 Dorno Lomellina Est (UTR Pavia e Lodi – prov. Pavia);
26. Maurizio Francesco SATURNO per l’ATC 4 Casteggio Oltrepo Nord (UTR Pavia e
Lodi – prov. Pavia);
27. Lorenzo SEMPIO per l’ATC 5 Varzi Oltrepo Sud (UTR Pavia e Lodi – prov. Pavia);
28. Paola Maria BEOLCHI per l’ATC 6 ZPS Risaie della Lomellina (UTR Pavia e Lodi –
prov. Pavia);
29. Cinzia FERRARI per l’ATC 1 Laudense Nord (UTR Pavia e Lodi – prov. Lodi);
30. Angelo PIRALI l’ATC 1 Cremona (UTR Val Padana – prov. Cremona);
31. Roberto CONTI l’ATC 2 Cremona (UTR Val Padana – prov. Cremona);
32. Gianmaria LORENZI l’ATC 3 Cremona (UTR Val Padana – prov. Cremona);
33. Claudio GOZZI l’ATC 4 Cremona (UTR Val Padana – prov. Cremona);
34. Angelo PIRALI l’ATC 5 Cremona (UTR Val Padana – prov. Cremona);
35. Roberto CONTI l’ATC 7 Cremona (UTR Val Padana – prov. Cremona);
36. Francesco LERRO per l’ATC 1 Mantova (UTR Val Padana – prov. Mantova);
37. Gianmaria LORENZI per l’ATC 2 Mantova (UTR Val Padana – prov. Mantova);
38. Francesco LERRO per l’ATC 3 Mantova (UTR Val Padana – prov. Mantova);
39. Maurizio MAGOTTI per l’ATC 4 Mantova (UTR Val Padana – prov. Mantova);
40. Paolo GUASTALLA per l’ATC 5 Mantova (UTR Val Padana – prov. Mantova);
41. Claudio GOZZI l’ATC 6 Mantova (UTR Val Padana – prov. Cremona);
2. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti nominati, al rispettivo
Presidente dell’Ambito Territoriale di Caccia o del Comprensorio Alpino di Caccia,
nonché al Presidente della Giunta regionale;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO FERMI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
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