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L’Anno duemilaventidue addì 25 del mese di Ottobre
Alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte
dallo Statuto, sono stati convocati in seduta straordinaria per oggi i componenti del Comitato
di Gestione. All’appello risultano:

COGNOME

NOME

P

Ardigò Amedeo Alfredo
Bernabè Alessandro

X
X

Bertolasi Pierangelo

X

Biondi Mario

X

A

X

Curtarelli Alessandro Silvio
Ferrari Andrea

X

Lamenta Massimo

X

Lavella Vittorio Salvatore

X

Maffi Alessandro

X

Sacchetti Teresio

X

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 uscente Sig. Ferrari Andrea dichiara aperta la seduta con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Accettazione ed insediamento del nuovo Comitato di Gestione;
2. Elezione del Presidente;
3. Nomina del Vicepresidente;
4. Nomina del Rappresentante dell’A.T.C. nella Consulta Faunistica Venatoria
Provinciale;
5. Nomina del Segretario;
6. Emolumenti degli organi dell’A.T.C.;
7. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
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1. Accettazione ed insediamento del nuovo Comitato di Gestione;
Dopo le necessarie presentazioni, facendo seguito alla comunicazione di procedimento di
rinnovo dei comitati di gestione degli ATC pervenuta da Regione Lombardia in data
17/10/2022, e verificato che tutti i presenti abbiano compilata e sottoscritta la dichiarazione
sull’assenza di inconferibilità e incompatibilità all’incarico di componente il Comitato di
Gestione viene accertato il regolarmente insediato del nuovo Comitato di Gestione
dell’A.T.C. N. 5 Cremona.

2. Elezione del Presidente;
Il Segretario prende la parola e comunica che, a termini di Statuto, l’elezione del Presidente
può avvenire con voto palese o segreto. Tutti i presenti stabiliscono che il voto sia palese
chiedendo la riconferma del Presidente uscente Sig. Andrea Ferrari. Con voto unanime viene
eletto il Sig. Andrea Ferrari quale Presidente dell’A.T.C. N. 5 Cremona.
Prende la parola il Presidente ringraziando per la fiducia che ancora gli è stata accordata
chiedendo a tutti i componenti il Comitato di lavorare assieme coinvolgendo tutte le
associazioni presenti sul territorio con l’obiettivo di ben operare per il perseguimento degli
scopi propri dell’Ambito.

3. Nomina del Vicepresidente;
Il Presidente, a termini di Statuto, provvede alla nomina del Vicepresidente confermando il
Sig. Vittorio Salvatore Lavella, che accetta. Il Comitato prende atto della nomina.

4. Nomina del Rappresentante dell’A.T.C. nella Consulta Faunistica Venatoria
Provinciale;
Il Comitato di Gestione, dopo breve discussione, ritiene che tale incarico debba essere
ricoperto dal Presidente dell’A.T.C. e delibera all’unanimità con voti espressi in forma palese
la nomina del Presidente Sig. Andrea Ferrari quale rappresentante dell’A.T.C. nella Consulta
Faunistica Venatoria Provinciale.
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5. Nomina del Segretario;
Il Presidente, a norma dell’art. 6 c. 5 dello Statuto dell’A.T.C., propone quale Segretario la
riconferma dell’attuale collaboratore amministrativo Sig. Pierantonio Frosi. Dopo breve
discussione i componenti il Comitato di Gestione nominano all’unanimità, con votazione resa
in forma palese, quale Segretario dell’A.T.C. il Sig. Pierantonio Frosi, che accetta l’incarico.

6. Emolumenti degli organi dell’A.T.C.;
Rispettando la procedura prevista dall’art. 20 dello Statuto dell’A.T.C. che non
prevede la partecipazione al voto del Presidente si mette a verbale la proposta
espressa in modo palese dai componenti il Comitato di Gestione presenti che
unanimemente approvano di riconoscere al Presidente un emolumento annuo lordo di
€ 5.000,00= (cinquemila euro) comprensivo del rimborso chilometrico pari ad €
0,50= a Km riconosciuto per le missioni e per le attività di miglioramento ambientale
e faunistico svolte dal Presidente stesso.
Il Comitato di Gestione all’unanimità con votazione resa in forma palese rinuncia
all’emolumento, anche nella forma di gettone di presenza per ogni seduta sia
ordinaria che straordinaria, previsto dall’art. 20 c. 3 dello Statuto dell’A.T.C.
confermando invece il solo rimborso chilometrico pari ad € 0,50 a Km per le
missioni e per le sedute dei componenti il Comitato residenti al di fuori del territorio
del comune di Soresina.

7. Varie ed eventuali e contingibili e urgenti.
Prende la parola il Presidente per sottolineare gli scopi principali dell’A.T.C. che sono quelli
di “tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica” compiti che, come più volte ribadito
da Regione Lombardia, portano ad inquadrare gli A.T.C. tra le strutture associative di diritto
privato svolgenti funzioni pubbliche e pertanto soggetti alla normativa pubblica in particolare
in materia di appalti. Si apre a tal fine un’accesa discussione in particolare sull’uniformità di
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adeguamento alla normativa pubblica almeno a livello provinciale invitando il Presidente a
prendere contatti con il funzionario dell’U.T.R. Valpadana per avere chiarimenti in tal senso.
Il Presidente prosegue sulle problematiche cinghiali e daini riportando quanto emerso nella
recente riunione del 18/10/2022 presso l’U.T.R. Valpadana in merito al piano di controllo del
cinghiale, con la Polizia Provinciale in primo piano e gli A.T.C. a disposizione, e del prelievo
di selezione in provincia di Cremona, per il quale ci dovremo attrezzare con altane e casa di
caccia, mentre verranno prese anche iniziative a livello provinciale per il problema daini nel
Parco dell’Oglio. Una delle prime cose da affrontare, continua il Presidente, sarà la
definizione ed organizzazione delle Z.R.C.. Verrà convocata una riunione con gli attuali
addetti per verificarne la disponibilità e per poter meglio affrontare tutte le attività di
censimento, lancio di selvaggina, cattura nonché, coinvolgendo le diverse associazioni
presenti sul territorio, per riprendere in mano il lavoro di modifica sia delle Z.R.C. che delle
Z.R.A.F.S., in attesa dell’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, che
ci consentirà di presentare le proposte di cambiamento.
Con l’auspicio che si possa avviare un lavoro proficuo il Presidente alle ore 22:25 scioglie la
seduta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale che viene così
sottoscritto.

