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° 03/19 dell’19/03/2019
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
NO
Sig.
Bertoni Dino
Consigliere
SI
Sig.
Carrara Egidio
Consigliere
SI
Sig.
Giudici Giambattista
Consigliere
SI
Sig.
Ferrari Serafino
Consigliere
SI
Sig.
Barzasi Massimo
Consigliere
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 :

 Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°02/19 del 26/02/2019
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 01/03/19 si approva il Verbale precedente
N° 02 del 26/02/ 2019.
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 Punto 2 O.d.G. Bilancio 2018/19

Prende la parola il Presidente Dubiensky Giacomo consegnando a tutti copia della bozza di
bilancio e leggendo ogni singola voce.
Il CTG facendo alcune considerazioni a livello strutturale ma ritenendo il bilancio conforme
nella parte finanziaria, ritengono opportuno attendere approvazione del revisore di conti per
poi essere approvato nel prossimo CTG per poi essere portato in assemblea dei soci in data
26/04/19.

 Punto 3 O.d.G Previsioni per la consulta

Prende la parola il presidente Dubiensky Giacomo riferendo che non volendo finire come lo
scorso anno preferisce definire bene tutte le volontà del CTG da portare in consulta
1. Per quanto riguarda l’apertura della caccia in Zona “B” il vicepresidente Deleidi Nepomiceno
propone l’apertura al 2 di ottobre. Il comitato di gestione sentendo pareri discordi decide di mettere
a votazione tale decisione:
Votanti 11
Favorevoli 1
Safvorevoli 10
Astenuti zero
Pertanto si decide l’apertura della caccia in zona “B” per la terza domenica di settembre come da
calendario

Per la chiusura ci sono alcuni pareri discordi. Il vicepresidente Ceno propone 8/12, facendo le
opportune considerazioni e valutando i periodi temporali altri membri del CTG propongono la
chiusura al 30/12.
Tenendo conto delle due possibilità di chiusura si passa alle votazioni risultando cosi distribuita:
Votanti 11
Favorevoli chiusura al 30/12 risultano 8
Favorevoli chiusra al 08/12 risultano 4
Astenuti nessuno
Pertanto in consulta si propone chiusura caccia alla zona “B” il 30/12/19

2. Addestramento Cani:
Si propongono : - 4 GG Fissi tutto giorno (Mercoledi, Giovedi,Sabato,Domenica)
- 3 GG Fissi Tutto Giorno (Mercoledi, Sabato,Domenica)
Visti i pareri discordi vengono messe a votazione tali proposte e risultando cosi distribuita:
Votanti 11
Favorevoli 4 GG fissi tutto giorno risultano 6
Favorevoli 3 GG fissi tutto giorno risultano 5
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Pertanto in consulta si propone addestramento cani 4 giorni fissi tutto il giorno, inserendo una
postilla che piuttosto ridurre sino alle ore 13.00 come la scorsa stagione è meglio ridurre un gg di
addestramento portando a 3 gg fissi.

3. Il Consigliere Scandella, sentito anche il parere della commissione lepre propone di portare il piano
abbattimento delle lepri a 175 capi visto parere concord non viene messo avvotazione
4. Mazzucchelli propone di anticipare l’apertura al Cervo CL II nello stesso periodo del CLI rimanendo
invariata pero la data di chiusura 31/12/19 specificando inoltre di chiedere informazioni rigiardo il
limite dei 1400 metro oltre il periodo del 15/12 in quanto non si vede la motivazione del disturbo al
camoscio .
5. Si richiede di poter praticare la caccia alla volpe a squadre nel mese di Gennaio con squadre con
piu di 4 cacciatori per tre giorni fissi Domenica,Mercoledi,Sabato.
6. IL CTG all’unanimità vista la cospicua presenza di corvi sul territorio e considerando una
prevenzione di danni alle colture, propone la preapetura della caccia con appostamento
temporaneo previa comunicazione al CA ed enti preposti secondo i limiti di legge.

 Punto 4 O.d.G Avvio Procedura per acquisto selvaggina

Il COMITATO DI GESTIONE:
Visto l’art. 15, comma 1, della L.R. 26/1993, ove dispone che “La Regione e la provincia di
Sondrio per il relativo territorio predispongono piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la
sosta dell'avifauna selvatica migratoria, la produzione naturale di fauna selvatica autoctona,
nonché piani di immissione di fauna selvatica…”;
Visto l’art. 31, comma 1, della L.R. n 26/1993, “Compiti dei comitati di gestione”, dove stabilisce
che “I comitati di gestione di cui all’art. 10, entro quattro mesi dal loro insediamento, sulla base
degli indirizzi dei piani di cui all’articolo 14, approvano un proprio programma nel quale devono
essere previsti: a) i piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione
venatoria con i programmi di immissione e dei prelievi di selvaggina e di riqualificazione faunistica,
le previsioni sulla realizzazione
di interventi di set-aside faunistico e la pianificazione pluriennale degli interventi di gestione e
miglioramento ambientale di cui al comma 2”;
Vista la nota di Regione Lombardia, DG Agricoltura, prot. M1.2017.0055097 del 10/05/2017,
secondo cui:
“ATC e CAC, quando svolgono funzioni di “natura pubblicistica”, devono attenersi all’art. 36 del
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e, in particolare:
1. per forniture di importi inferiori a € 40.000 (IVA esclusa):
• (fino al 19/05/17) affidamento diretto con acquisizione di almeno 2 preventivi;
• (a partire dal 20/05/17 con l'entrata in vigore del D.lgs 57/2017) affidamento diretto con
acquisizione possibile, ma non obbligatoria di 2 preventivi;
2. per forniture di importi tra € 40.000 e 209.000 (IVA esclusa):
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• (fino al 19/05/17) procedura negoziata, con acquisizione di almeno cinque preventivi
(consultazione di 5 operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato o tramite
gli elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti).
• (a partire dal 20/05/17 con l'entrata in vigore del D.lgs 57/2017) procedura negoziata, con
acquisizione di almeno dieci preventivi ove esistenti, motivando l'eventuale non esistenza
(consultazione di 10 operatori economici individuati sulla base di un'indagine di mercato o tramite
gli elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti).
Le procedure di cui sopra riguardano anche l’acquisizione di assistenza tecnica (ad esempio
l’affidamento di incarichi per ambiti specialistici).
Le procedure possono essere di tipo cartaceo oppure avvenire tramite gli strumenti telematici, ad
esempio tramite piattaforma SINTEL o MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione).
Per quanto riguarda la cassa economale, come da indicazioni ANAC, si segnala la possibilità di
procedere agli acquisti fino a € 1.000”.

Vista la bozza di Bilancio preventivo 2019 approvato in data 26/02/2019, dove nel Capitolo 1 si
stabilisce un impegno di spesa di 30'000,00 €, acquisto selvaggina di ripopolamento, da
suddividere in acquisto di: lepri,fagiani,starne che verranno liberate sul territorio del C.A.
Per le motivazioni di cui sopra
DELIBERA


di autorizzare il Sig. Barzasi Massimo (Presidente commissione Penna) Sig. Ferrari
Serafino(Presidente Commissione Lepre) del C.A., in qualità di responsabili del
procedimento, ad avviare la ricerca di mercato ed attuare la gara ad evidenza pubblica per la
raccolta delle offerte da parte dei fornitori, nel rispetto delle prescrizioni impartite da
Regione Lombardia, DG Agricoltura, per l’acquisto di lepri,fagiani,starne da ripopolamento;

Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione quanto sopra descritto:
Votanti:11
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:11
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/03/19 si approva avvio procedura gara
ad evidenza pubblica per acquisto di fauna stanziale (Lepri,fagiani,starne)

 Punto 5 O.d.G Decreto Cinghiali

Prende la parola il Presidente Dubienscky Giacomo riferendo che ad oggi non è ancora molto
chiaro il piano di controllo cinghiale.
Prende la parola Mazzucchelli riferendo che con il decreto emanato da Regione Lombardia
(XI/1019 del 17/12/2018) e a seguire il decreto UTR Bergamo (2598 del 28/02/19) ad oggi il
piano di controllo cinghiale per i cacciatori è da ritenersi illecito, solo il corpo di polizia
provinciale ed i CCforestale posso intervenire pertanto nessun cacciatore deve essere
autorizzato nell’azione di controllo sino nuove disposizioni.
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Mazzucchelli specifica che ad oggi secondo il decreto UTR Bergamo le azioni di controllo
spettano a corpo di Polizia Provinciale e CCForestale e secondo la mappatura elaborata da
OICOS il CA Valle Borlezza non è ritenuta zona vocata pertanto le azioni adottate per il
biennio 2019/20 saranno esclusive di controllo e selzione.
Mazzucchelli ricorda che per la selezione i cacciatori devono essere abilitati per cui vanno
verificate le abilitazioni prima della consegna fascetta e cartellino di autorizzazione prelievo
del capo.

 Punto 6 O.d.G Varie ed eventuali

A) Giudici Gianbattista richieste se coloro che hanno effettuato le variazioni di caccia devo
effettuare il pagamento oppure no?
Mazzuccehlli interviene informando il consigliere che qual’ora un cacciatore socio entro il 31/03
decide di variare la sua forma di caccia e presenta regolare domanda entro tale data la
domanda presentata si ritiene valida sino alla sua valutazione e va ad abrogare ogni tipo di
sanzione per pagamenti in ritardo sino a nuove comunicazioni.

B) Il presidente Dubiensky Giacomo espone alcune richieste pervenute in segreteria CA
richiedendo contributo per manifestazioni:
-

Chiarelli Fabbrizio presidente ANUU Bossico richiede contributo per la manifestazione
cinofila che viene organizzata nel comune di Bossico. La domanda non è conforme in
quanto non è stata presentata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet
pertanto si richiede di ripresentare domanda secondo apposito modulo per essere presa in
considerazione.

-

FIDC provinciale Bergamo richiede contributo per addestramento cani. Mazzucchelli ritiene
opportuno predisporre delibera per i contributi zone cinofile.

-

Circolo UNCZA Prealpi Bergamasche richiede contributo per la rassegna trofei che si
organizzera a schilpario in data 23/24 Marzo. La domanda non è conforme in quanto non è
stata presentata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet pertanto si
richiede di ripresentare domanda secondo apposito modulo per essere presa in
considerazione.

Il Consigliere Mazzucchelli Ritiene opportuno redigere Delibere per fissare un importo fisso per
zone addestramento cani e per le manifestazioni
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C) Lettera Protocollo N°42 09/09/19 Comune di Castione ribadisce che per le motivazioni già
menzionate nella precedente lettera non rilascerà autorizzazioni per il transito su strade
agrosilvo-pastorali per l’esecuzione dei censimenti. Il CTG ritiene una scorrettezza nei riguardi di
chi svolge un compito pienamente gratuito e obbligatorio ed imposto da protocolli ben studiati e
definiti.
Mazzucchelli ritiene che alla dichiarazione infondata del Comune di Castione non si
può attribuire la mancata assegnazione dei permessi per l’esecuzione dei censimenti, in quanto
se erano presenti più mezzi di quelli autorizzati giornalmente durante la fase di censimento era
opportuno verificare i permessi esposti e sanzionare quelli sprovvisti magari comunicandone al
CA i dati identificativi per opportune verifiche. Si ritiene opportuno un incontro da parte dei
presidenti delle commissioni interessate.

D) Con protocollo N° 37 del 07/03/19 si riceve concessione del comune di Clusone per utilizzo delle
sale comunali come da nostra richiesta. Compito del Presidente del C.A Dubienski Giacomo
redigere il contratto per poi essere deliberato nel prossimo CTG
E) Mazzucchelli propone di poter applicare un integrazione di 50,00 € a tutte le forme di caccia
(tranne appostamento fisso in quanto non possibile per legge) a tutti i cacciatori che volessero
prelevare il cinghiale secondo i requisiti che ad oggi regione Lombardia richiede. Si vieta per
qualsiasi motivo la caccia notturna oltre i limiti per la caccia di selzione.

La seduta termina alle ore 24.00 .

Il Segretario
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)

6

