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° 01/19 dell’14/01/2019
Con inizio lavori alle ore 20.30
Qualifica
Presente Assente
Nome
Sig.
Dubiensky Giacomo
Presidente
SI
Sig.
Deleidi Nepomiceno
Vicepresidente
SI
Sig.
Mazzucchelli Giovanni
Segretario
SI
Sig.
Balduzzi Giovanni
Consigliere
SI
Sig.
Bertoni Dino
Consigliere
SI
Sig.
Carrara Egidio
Consigliere
G
Sig.
Giudici Giambattista
Consigliere
SI
Sig.
Ferrari Serafino
Consigliere
NO
Sig.
Barzasi Massimo
Consigliere
SI
Sig.
Fabrizio Facchinetti
Consigliere
SI
Sig.
Rossi Luigi Mario
Consigliere
G
Sig.
Scandella Gianfranco
Consigliere
SI
PRESENTI: 9
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°11/18 del 18/12/2018
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 01/01/19 si approva il Verbale precedente
N° 11 del 18/12/ 2018.
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 Punto 2 O.d.G. Problema Cinghiali

Prende la parola il Presidente Dubiensky Giacomo esponendo il report danni cinghiali inviato
da regione Lombardia da erogare sino al 31/12/2018 importo totale pari 17677,80€ di cui
12710,02 spettano a Regione Lombardia mentre 4967,78 spetta al CA Valle Borlezza.
Il consigliere Rossi ritiene discutibile l’obbligo di pagare tale importo per una forma di caccia
che nel nostro comprensorio manco viene praticata.
Il consigliere Mazzucchelli sostiene che i danni a suo parere sono eccessivi sarebbe opportuno
una verifica anche da parte del CA sul territorio.
Il CTG valutato e ritenuto un eccessivo risarcimento danni in quanto si tratta di danni al 90%
dei casi richiesti su alpeggi e quindi ci dovrebbe essere un ripristino oltre che una perdita di
pascolo cosa che invece da verifiche fatte non ci risultano mai eseguiti ripristini, inoltre forma
di caccia che nel nostro comprensorio non ci è mai stata concessa in nessun forma tranne che
come controllo.
Fatte queste considerazioni il CTG incarica Mazzucchelli di prendere contatto con il Tecnico
Ragusa e predisporre una lettera da inoltrare a Ufficio Ambientale-Agricoltura Regione
Lombardia, UTR Bergamo e corpo di Polizia Provinciale nella quale si richiedono controlli su
risarcimento danni e ripristini ambientali, verifica e valutazione dei sistemi sino ad oggi adottati
come controllo, richiesta di poter praticare la forma di caccia al cinghiale e richiesta di poter
avere copia durante l’anno delle richieste di contributi.
I consiglieri all’unanimità votano favorevole tale decisione.
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 Punto 3 O.d.G Varie ed eventuali

A) Prende la parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno informando che la fattura
riguardante acquisto delle lepri non e conforme alla delibera stabilita. Verificando il
contratto che risulta essere incompleto o quasi inesistente cosa che invece l’incaricato il
presidente della commissione lepre doveva stipulare correttamente. Valutata questa
mancanza il Vice presidente Deleidi si prende impegno di far sistemare la fattura in modo
opportuno con le diciture appropriate menzionando anche il numero di delibera.
Stessa controllo dovrà essere fatto sulle fatture di acquisto selvaggina di penna

B) Mazzucchelli informa i membri del CTG che le riassegnazioni per completamento piano di
prelievo ungulati non sono state autorizzate come si era richiesto al CTG in quanto la
maggioranza dei membri della commissione sentiti telefonicamente o tramite messaggi,
non erano d’accordo in particolar modo settore uno e due in quanto settore tre non era
interessato perchè il piano di prelievo era già stato completato.
L’incomprensione da parte del Sig. Migliorati Romeo (membro della commissione ungulati)
ha fatto si che anche i restanti membri si confondessero le idee tanto che i tempi tecnici per
inviare opportuna comunicazione ad UTR venissero a mancare pertanto il presidente
ungulati non ha potuto riassegnare i capi per completamento del piano di prelievo.
C) Il Consigliere Rossi prende la parola riferendo che riguardo la lettera ricevuta dal Sindaco di
Castione della Presolana sui permessi rilasciati per i censimenti alla tipi di monte non ha
ancora avuto risposta appena avrà una sua risposta verrà portata in CTG e discussa.

La seduta termina alle ore 24.00 .

Il Segretario
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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