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° 02/18 dell’27/02/2018
Con inizio lavori alle ore 20.30
Qualifica
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SI
Sig.
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SI
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SI
Sig.
Fabrizio Facchinetti
Consigliere
SI
Sig.
Rossi Luigi Mario
Consigliere
SI
Sig.
Scandella Gianfranco
Consigliere
SI
PRESENTI: 11
ASSENTI: 1
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 11 membri su 12, si procede alla
discussione :
Presente al CDG anche un consulente esterno Avvocato Lorenzo Bertacchi

 Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°01 della seduta
precedente richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti:11
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:11
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/01 si approva il Verbale precedente N°
01 del 23/01/ 2018.

 Punto 2 O.d.G. Approvazione modifiche statuto
All’unanimità si decide vista la disponibilità dell’avvocato Bertacchi Lorenzo di consegnare
copia dello statuto con le modifiche, lasciando tempo per un’attenta lettura dello e verificare la
possibilità dell’approvazione all’ assemblea annuale.
Per questi motivi lo statuto sarà oggetto di discussione ancora nei prossimi CDG
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 Punto 3 O.d.G. Incarico tecnico faunistico
A seguito della pubblicazione sul sito del “bando” relativo a un possibile conferimento di
incarico di tecnico faunistico del Comprensorio si osserva che sono state proposte due
manifestazioni di interesse senza offerta economica e una con offerta economica.
In effetti il bando era stato pubblicato senza l’indicazione del corrispettivo di base secondo le
disponibilità di bilancio dell’Ente e può dunque al più configurare una richiesta di
manifestazione di interesse in sede di indagine di mercato preordinata alla procedura.
Inoltre, sentito parere legale, la previsione inserita di inserire come requisito preferenziale per
l’affidamento dell’incarico l’aver già ricoperto il medesimo ruolo in altri comprensori della
Provincia di Bergamo sarebbe illegittima, perché troppo limitativa.
Anche la limitazione a singoli professionisti indicata nel bando doveva essere chiarita nel
senso che l’incarico non potrebbe essere conferito ad una persona giuridica (es. società), ma
che non sarebbe ostativo alla presentazione di offerte il fatto che il professionista interessato
faccia parte di uno studio associato, in quanto è sempre il professionista proponente che
assume personalmente l’incarico.
Le criticità sopra elencate potrebbero peraltro aver dissuaso altri potenziali professionisti
interessati dal presentare offerte e/o manifestazioni di interesse.
Pertanto, sentito il parere legale ut supra, pare opportuno procedere alla revoca in autotutela
del bando.
Della revoca sarà data personalmente notizia ai tre professionisti che hanno già manifestato
l’interesse, precisando che in seguito a pubblicazione di nuova procedura completa della parte
economica fissata dall’Ente saranno invitati personalmente a presentare o ripresentare offerta.
Preso atto di queste considerazioni si mette in votazione la revoca in autotutela del bando e
l’adozione delle iniziative conseguenti:
Votanti:11
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:11

Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 02/02 il Comitato Tecnico di Gestione
procede alla revoca del bando per incarico Tecnico faunistico pubblicato in data
11/12/2017. I professionisti interessati saranno informati personalmente e avvisati che
saranno invitati a presentare offerta economica nel corso della procedura per
l’affidamento dell’incarico; riservandosi comunque il Comitato di procedere a
pubblicazione del bando vero e proprio di affidamento dell’incarico.
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 Punto 4 O.d.G. Regolamento Ungulati
Prende la parola il presidente della commissione Ungulati Mazzucchelli Giovanni il quale
chiede se la bozza del regolamento con le modifiche accordate nel precedente CDG e
successivamente inviato tramite mail a tutti i membri del comitato e stato letto e controllato.
I membri del CDG confermano il regolamento e le modifiche apportate,
Deleidi Nepomiceno fa presente alcuni errori ripetitivi e grammaticali al regolamento e
vengono apportate le opportune modifiche.
Preso atto di queste considerazioni il CDG non può far altro che approvare e passare alla
votazione:
Votanti:11
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:11
Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 02/03 si approva il nuovo regolamento
per la caccia agli Ungulati.

 Punto 5 O.d.G. Varie ed eventuali
A) Lettera Ragusa contenimento cinghiali: Il presidente Dubiensky richiede al presidente
Ungulati Mazzucchelli per quale motivo e stata inviata una lettera in UTR Bergamo senza
che venisse chiesto un suo parere. Mazzucchelli riferisce che era stato incaricato in uno dei
precedenti CDG di stendere la lettera con il Tecnico Ragusa per richiedere ad UTR di
poter sedersi ad un tavolo tecnico e cosi ha fatto. Mazzucchelli ribadisce che la lettera è
stata fatta su linee guida ribadite in un CDG e riportate al Tecnico Faunistico il quale a
provveduto a preparare la relazione. La relazione a sua volta è stata inoltrata in segreteria
del CA e spedita a sua volta dalla segretaria del CA in UTR, non e stato fatto nulla che il
CDG non ne era al corrente. I membri del CDG confermano quanto riferito da Mazzucchelli
ed il vicepresidente Deleidi precisa che effettivamente sarebbe stata cosa gradita
sottoporre la lettera nuovamente al CDG.
B) Mazzucchelli vuole precisare che non sono ancora stati portati in consiglio i movimenti
bancari ed estratto conto richiesti nelle precedenti riunioni e come segretario avrebbe
piacere di consultarli.
Il presidente riferisce al Sig. Mazzucchelli che la sua figura di segretario non e rivolta alla
parte finanziaria/amministrativa del CA ma solo per stesura e organizzazione dei verbali.
Mazzucchelli ribadisce quello già menzionato nei precedenti CDG: “tutti i membri del
comitato hanno diritto di verificare e controllare la situazione finanziaria del CA”
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C) Il Presidente presenta due richieste di contributo:

-

Prot.N° 029 associazione cacciatori Federcaccia Lovere e Gratacasolo richiedono un
contributo per l’acquisto di selvaggina (starne) in occasione della manifestazione
cinofila che verrà organizzata nel mese di aprile sul territorio del comprensorio valle
Borlezza.
Il comitato riscontrato un notevole successo nei precedenti anni e ritenuta una buona
iniziativa decide di contribuire alla manifestazione stabilendo un contributo di € 300,00

-

Prot.N° 050 associazione cacciatori ANU Costa Volpino richiedono il contributo e
patrocinio del comprensorio alpino Valle Borlezza per organizzare una manifestazione
cinofila senza sparo in località “Rifugio Magnolini”. Il comitato riscontrato un notevole
successo nei precedenti anni e ritenuta una buona iniziativa con grande successo
anche a livello cinofilo decide di contribuire alla manifestazione con un stabilendo un
contributo di € 800,00

Il consigliere Scandella informa il presidente che per rendere ufficiale e regolarizzare il
contributo le due associazioni organizzatrici devono presentare su apposito modulo la
domanda di contributo, scaricabile dal sito internet oppure disponibile presso la segreteria
del CA dopo di che si potrà procedere con apposita delibera di comitato.
Il Comitato approva all’unanimità ciò appena menzionato , il presidente Dubinesky prende
l’incarico di avvisare i richiedenti.

D) Dubiensky riferisce che il sindaco di Clusone non ha ancora risposto alla sua richiesta per
avere una struttura comunale come sede del CA, pertanto se entro la fine di marzo non si
avranno risposte si dovrà provvedere a rifare il contratto anche solo semestrale con i
proprietari dell’immobile dove ora a sede il C.A.
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E) DOMANDE VARIAZIONE DI CACCIA E PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE:
Mazzucchelli ritiene opportuno inviare a tutti i cacciatori soci del C.A. spiegazioni e
modalità per il pagamento della quota associativa e specificare in modo appropriato i
pagamenti oltre il 31 marzo sono soggetti a mora e in quali percentuali. Inoltre si ritiene
opportuno avvisare le modalità di presentazione variazioni forme di caccia specificando che
non si deve pagare la quota ma attendere nuove istruzioni da parte del C.A.
Il CDG valutata e ritenuta opportuna la comunicazione all’unanimità incaricano
Mazzucchelli di preparare la comunicazione inviarla in segreteria per procedere alla
spedizione ai soci iscritti
F) INTERVENTO GIUDICI GIAMBATTISTA
Prende la parola il consigliere Giudici Giambattista lamentando un comportamento
scorretto nei suoi riguardi da parte di due membri della commissione ungulati, durante la
commissione del 20/02/2018 e chiede che vengano avvisati sulle loro competenze.
Riferisce inoltre che tutti i consiglieri possono partecipare alle commissioni.
Il CDG prende atto di questo e all’unanimità decide di mandare comunicazione a tutti i
presidenti delle commissioni per informare che i consiglieri del CDG posso partecipare alle
commissioni con diritto di parola ma non di voto ed inviare una lettera di richiamo ai due
membri della commissione ungulati che hanno avuto questo comportamento scorretto.

La seduta termina alle ore 24.00 .

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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