COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza
Via Fiorine, 56 – Clusone (Bg)
Tel. 0346/22419 fax. 0346/921592

Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 01/20 dell’ 28/01/2020
Con inizio lavori alle ore 20.30
Nome
Sig.
Dubiensky Giacomo
Sig.
Deleidi Nepomiceno
Sig.
Mazzucchelli Giovanni
Sig.
Balduzzi Giovanni
Sig.
Bertoni Dino
Sig.
Carrara Egidio
Sig.
Giudici Giambattista
Sig.
Ferrari Serafino
Sig.
Barzasi Massimo
Sig.
Fabrizio Facchinetti
Sig.
Rossi Luigi Mario
Sig.
Scandella Gianfranco
PRESENTI: 09

Qualifica
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
ASSENTI: 3

Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 09 membri su 12, si procede alla
discussione:

 Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°09/19 della seduta precedente
richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 09
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/01/20 si approva il Verbale precedente N° 09/19
del 21/1/ 2019.
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 Punto 2 O.d.G. Comunicazioni del presidente

Prende la parola il presidente Dubiensky Giacomo comunicando:
A. Regione Lombardia ha comunicato il nominativo del nuovo revisore dei conti nel nome del
Rag. Baronchelli (Prot.09)
B. Si comunica che la segretaria ha maturato le ferie, pertanto si deve predisporre il periodo. Il
segretario Mazzucchelli ritiene opportuno far fare le ferie nel mese di febbraio, in quanto mese
pressoché fermo per la segreteria, mentre in marzo serve la presenza in segreteria visto le
nuove domande cacciatori, spedizione programmi censimenti, richieste vari permessi, ecc.
Pertanto fatte queste valutazioni il CTG autorizza ferie al dipendente nel mese di Febbraio.
C. Si fa notare che il PC del comprensorio ha problemi con i nuovi aggiornamenti software
pertanto si dovrà procedere con la sostituzione. Il consigliere Scandella G. consiglia l’acquisto
di un portatile cosi che si possa spostare qual’ora serva in qualche riunione. Il Consigliere
Carrara E. riferisce che per avere un PC portatile con medesime caratteristiche di uno fisso i
costi aumentano notevolmente. Mazzucchelli consiglia di non rottamare quello vecchio almeno
per un anno dopo acquisto di quello nuovo. Per ora si predispongono le richieste dei preventivi
per poi essere analizzate dal CTG.
D. Viene esposta lettera Prot. 14 del consigliere Barzasi M. nella quale dichiara le sue dimissioni
da presidente commissione Penna. Il CTG chiede spiegazioni in merito, il consigliere riferisce
che dopo esse stato insultato lo scorso anno, non se la sente di continuare il suo operato,
afferma che la sua disponibilità per il CA ci sarà sempre ma non come presidente della
commissione penna. Il CTG chiedendo ai membri del comitato chi volesse prendere il compito
della presidenza commissione penna, non essendoci nessun volontario si proporre il
Vicepresidente Deleidi Nepomiceno. Viene incaricato Barzasi Massimo di convocare la
commissione penna e avvisare del cambiamento. Su consiglio di Deleidi si predispongono le
elezioni del presidente all’interno della commissione cosi che se qualcuno della commissione,
volesse dare la propria disponibilità per la candidatura di presidente si procederà con le
votazioni cosi come per i responsabili Censimenti e responsabili dei lanci selvaggina, il tutto
messo a votazione e verbalizzato.
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 Punto 3 O.d.G Resoconto commissione Ungulati

Prende la parola il Presidente Ungulati Mazzucchelli esponendo gli abbattimenti della stagione
terminata:
-

Cervo raggiunto 90,7% del piano di prelievo autorizzato con nessun capo sanitario e nessuna capo
fuori tolleranza

-

Capriolo raggiunto 78% del piano di prelievo autorizzato con un capo sanitario e nessun capo fuori
tolleranza

-

Muflone raggiunto 88% del piano autorizzato con nessun capo sanitario e un solo capo eccedente
le tolleranze

-

Camoscio raggiunto 93% del piano autorizzato con nessun capo sanitario e nessun capo scorretto

-

Cinghiale raggiunto 6% del piano autorizzato non essendoci classi d’eta e sessi non esistevano
tolleranze sui 12 capi prelevati sono stati effettuati tutti i rilievi sanitari e nessuno è risultato positivo
all’esame della trichinella.

Mazzucchelli riferisce che il prelievo del camoscio avviene quasi in esclusiva sulla sponda Presolana
interessando poco la parte del Moschel. Si propone al CTG che con il prossimo piano faunistico si
richieda l’inserimento di una zona rossa in sostituzione all’oasi corzene e moschel entro quale la caccia
capanno e selezione si può praticare. Il CTG favorevoli alla proposta ritiene che sarà oggetto di
discussione qual’ora il piano provinciale sarà variato.

 Punto 4 O.d.G Bilancio
Prende la parola il vicepresidente Deleidi proponendo la variazione di alcune quote associative:
-

diminuzione la quota avifauna ripopolabile a 100,00€

-

diminuzione avifauna tipica alpina a 150,00€
Il CTG comitato mette a votazione quanto sopra descritto:
Votanti: 9
Astenuti:0
Contrari: 5
Favorevoli: 4

Pertanto per esito di votazione in maggioranza le quote non vengono variate il CTG in fase di votazione
vuole mettere in nota all’unanimità che i lanci di selvaggina dovranno essere mirati e ben distribuiti sul
territorio incentivando i lanci estivi.
Viene consegnata bozza del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 cosi che i consiglieri possano
rileggerlo e controllarlo, oggetto di discussione nel prossimo CTG
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 Punto 7 O.d.G. Varie ed eventuali

1) DANNI CINGHIALI
Prende la parola il consigliere Luigi Rossi esponendo la problematica dei risarcimenti danni
cinghiali: Sentito un legale il risarcimento danni cosi come vengono gestiti non va bene ed è
opportuno farsi sentire in Regione anche tramite un legale.
Il Consigliere Mazzucchelli ritiene opportuno predisporre una lettera cosi come era già stato fatto
nel 2018 per far presente che quanto ai tempi richiesto non è stato mantenuto. Evidenziare la
mancanza di controlli nel verificare correttamente i danni e i ripristini dei danni eseguiti da cinghiali il
consigliere personalmente si e preso la briga di effettuare alcune verifiche dei richiedenti danni e
ha constatato che i danni esistevano ma da considerarsi dell’anno precedente.
Interviene il consigliere Rossi confermando quanto dichiarato da Mazzucchelli sarebbero da
verificare i danni arrecati (Covelli/Visinoni,….)
Il Vicepresidente Deleidi prende la parola proponendo una lettera da lui già predisposta per far
presente la cosa a Regione.
Il comitato di Gestione presa visione della lettera condivisa all’unanimità, decide di mostrare la
lettera ad un legale cosi che possa essere controllata nell’aspetto giuridico.
Prende la parola il Consigliere Egidio riferendo che sarebbe opportuno interpellare anche le
comunità montane e far presente il problema in quanto molti alpeggi sono dati in gestione da parte
loro e quindi un minimo di controllo deve essere eseguito anche da parte loro, trattandosi tra l’altro
di enti pubblici.

2) RINGRAZIAMENTI
Il vicepresidente Deleidi presenta una lettera di ringraziamento al CTG per l’operato dello scorso
anno

La seduta termina alle ore 23.30 .

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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