COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza
Via Matteotti, 11 – Clusone (Bg)
Tel. 0346/6411519 Cell: 377-9507832

Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 04/20 dell’ 15/07/2020
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: 11

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: 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°03/20 del 09/06/2020
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 01/04/20 si approva il Verbale precedente N° 03/20
del 09/06/2020.
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 Punto 2 O.d.G. Offerte Selvaggina
Prende la parola il presidente Dubiensky Giacomo esponendo le offerte ricevute secondo le procedure
di richiesta offerte predisposto dal vicepresidente Deleidi Nepomiceno :
Offerte selvaggina stanziale penna:
-

Prot.125/B allevamento Oasi

-

Prot.125/C allevamento Agrovolo

-

Prot.125/A allevamento Trapletti Diego

Offerte selvaggina stanziale Lepre:
-

Prot. 125/F Valconca Fauna

-

Prot. 128 AZ. Agricola Moroso

-

Prot.125/D Azienda Prosia

-

Prot. 125/E Azienda Agrovolo

Prende la parola il segretario Mazzucchelli Giovanni il quale riferisce al presidente che le offerte sono state
protocollate in modo scorretto in quanto ogni offerta deve avere un suo numero di protocollo specifico.
Il presidente Dubiensky riferisce che è sempre stato fatto in questo modo e va bene cosi.
I membri del CTG informano il presidente che assolutamente non sono mai state protocollate offerte con
stessi numeri di protocollo.
Con benestare del CTG vengono utilizzati gli stessi numeri di protocollo e ad ogni numero uguale viene
assegnata in graduatoria di arrivo tenendo contro della ricezione e-mail, una lettere alfabetica.
Le offerte saranno portate nelle rispettive commissioni, per sentire anche un loro parere.

 Punto 3 O.d.G. Domande ammissione
Prende la parola il Presidente Dubiensky Giacomo informando che sono pervenute nuove domande
come di seguito riportate:
Prot.N°126 Florindi F. Caccia selezione Ungulati (manca autodichiarazione unico
comprensorio manca abilitazione zona alpi, manca copia documento identità, la
domanda è stata presentata fuori tempo stabilito con proroga a causa covid 19).
La domanda non viene accolta
-

Prot.N°121 Savoldelli R. Caccia tipica alpina (manca copia documento identità, la domanda
è stata presentata nei tempi previsti di legge )richiedere integrazione copia documento .
La domanda viene accolta con esito positivo.

-

Prot.N°123 Giudici P. Caccia cinghiale selezione (manca copia documento identità,mancano
abilitazioni venatorie, la domanda è stata presentata nei tempi previsti di legge
)richiedere integrazione copia documento e abilitazioni venatorie dopo di che la
domanda viene accolta con esito positivo.
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 Punto 4 O.d.G. Presa visione decreto cinghiali
Prende la parola il presidente Dibiensky Giacomo informando che UTR ha emanato il decreto che
regolamenta la caccia di selezione al cinghiale.
Interviene Mazzucchelli riferendo che oltre al decreto sono state emanate delle direttive tecniche per
l’attuazione di tale decreto da parte del corpo di Polizia Provinciale. Mazzucchelli riferisce che dopo
aver letto più volte il decreto non avendo chiari molti aspetti ha contattato il referente in UTR per
avere ulteriori spiegazioni e condividendo le interpretazioni di tale decreto con il corpo di polizia
provinciale.
Segnalati alcuni punti che andrebbero chiariti (consegnati scritti al vicepresidente) in quanto ancora
poco chiari, il presidente Dubiensky interviene in modo sgarbato affermando che è tutto chiaro in
quanto ha contattato lui stesso Regione a Milano e quanto puntualizzato dai consiglieri non ha senso.
Il CTG in maggioranza ritiene opportuno avere ulteriori chiarimenti scritti pertanto il vicepresidente
Deleidi si annota i punti critici spiegando che lui stesso ha avuto alcune difficoltà nell’interpretare
alcuni punti pertanto si impegna nel chiedere ulteriori informazioni scritte ad UTR.
Presidente e Vicepresidente si accordano di fissare appuntamento con UTR per avere informazioni
piu dettagliate a riguardo decreto cinghiali prima di procedere alla consegna delle fascette che
autorizzano il prelievo.

 Punto 5 O.d.G. Centro di Verifica
Prende la Parola il presidente Dubinsky Giacomo informando il CTG che gli è stato richiesto da alcuni
cacciatori di selezione la possibilità di avere una bacheca esterna al centro cosi che si possa verificare
il piano di prelievo i n qualsiasi momento.
Mazzucchelli Presidente Ungulati riferisce che non e mai stata fatta questa richiesta dai cacciatori, ma
effettivamente la bacheca esterna sarebbe molto utile. Si dovrà verificare se possibile appenderla
verrà richiesto al proprietario del centro verifica.

3

 Punto 6 O.d.G. Comunicazioni del presidente
A) Prot. 129 sezione comunale ANUU Costa volpino richiede un contributo ambientale per la pulizia
di sentieri.
Il CTG all’unanimità delibera di concedere un contributo di 300,00€ per ripristini ambientali. Il
contributo sarà rilasciato solo previa ricezione di foto dell’avvenuto ripristino e dichiarazione del
richiedente il contributo.
Fatto queste considerazioni il CTG decide dimettere a votazione tali decisioni come sopra descritte:
Votanti: 11
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 11
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/04/20 il comitato di gestione approva il
contributo di 300,00€ per ripristini ambientali sezione comunale ANUU Costa Volpino

B) Prot.141 gruppo FDC e ANUU Lovere chiedono spiegazioni riguardo le modalità di assegnazione
starne di ripopolamento, chiedendo che le starne vengano ripartite equamente sui comuni.
Vedasi discussione paragrafo successivo 7 varie ed eventuali punto A
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 Punto 7 O.d.G. Varie ed eventuali
A) Il Vicepresidnete Deleidi Nepomiceno espone verbale della commissione penna, nel quale viene
nominato il nuovo presidente di commissione Deleidi Nepomiceno. Vengono proposte alcune zone
ritenute vocate per il lancio delle starne in quanto la commissione pensava di effettuare lanci di starne
in zone ritenute potenzialmente idonee per tale specie.
I consiglieri analizzate le zone proposte dalla commissione penna ritengono di sostituire alcune
zone viste le criticità del posto e individuare tre zone cosi denominate.
Val di tede
Monte Pora
Fogarolo
Il CTG ritenendo inopportuno il lancio di tutta la selvaggina di in sole tre zone richiede di rivalutare
il lancio comune per comune come sempre avvenuto nei precedenti anni.
Interviene il consigliere Egidio Carrara proponendo di effettuare in prova dei lanci mirati su queste
tre zone, potendo utilizzare i soldi messi a bilancio per manifestazioni, ma che a causa Covid-19
non sono state organizzate.
Il CTG considerando il budget messo a disposizione nel capitolo N° 4 Contributo gare e
manifestazioni il quale a causa Covid-19 non sono state organizzate ne manifestazione, ne gare
cinofile decide di deliberare un importo pari a 2000,00 € da dividersi in modo equo tra lanci di
selvaggina lepri/starne, nominando una figura di riferimento che seguirà tale selvaggina.
Pertanto Valutato quanto proposto dalla commissione penna e quanto proposto dal Consigliere
Carrara il CTG decide all’unanimità di assegnare i tradizionali lanci di ripopolamento distribuendoli
nei vari comuni come di consuetudine.
Verranno assegnati ulteriori selvatici pari ad un importo di 2000,00€ da suddividere in lepri/starne
da sudividere nelle tre zone Vocate sopra menzionate e nominando cosi un responsabile.

Fatto queste considerazioni il CTG decide di mettere a votazione tali decisioni come sopra descritte:
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione quanto appenda discusso:
Votanti: 11
Astenuti:1
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 03/04/20 il comitato di gestione approva quanto
appena sopra descritto: di usufruire di 2000,00€ del capitolo N°4 gare e manifestazioni
utilizzandolo per lancio di selvaggina sul territorio.(1000.00€ starne + 1000,00 € lepri)
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B) Il Consigliere Egidio propone come responsabile di quanto appena descritto nel punto A) il sig.
Locatelli Diego in quanto ragazzo giovane e volenteroso appassionato cacciatore di penna.
C) Il Consigliere Egidio Carrara chiede al presidente Dubiensky informazioni riguardo il contratto
forfettario con tecnico faunistico.
Il Presidente afferma che non si può richiedere un forfettario e non è mai stato detto da lui una cosa
simile in quanto il tecnico ha firmato un contratto.
Interviene il segretario Mazzucchelli riferendo che si è appena deliberato un verbale votato da tutti i
consiglieri e nel quale si chiariva che il presidente del CA richiedeva un forfettario al Tecnico.
Il Presidente riferisce che è un errore di stesura del segretario Mazzucchelli cosa invece non veritiera
confermata da tutti i consiglieri.
D) Prende la parola Mazzucchelli anticipando quanto verrà inviato nei prossimi giorni da due soci
cacciatori (Sertori Diego e Mazzucchelli Giovanni) i quali visto l’ottemperanza della legge regionale 26
del 93 art.28 comma 7 bis e opportune verifiche fatte sono costretti ad abbandonare la forma di
caccia Ungulati Poligastrici. Interviene il presidente Dubiescky chiedendo che venga mandata
comunicazione scritta. Mazzucchelli riferisce che nei prossimi giorni verrà comunicato il tutto in forma
scritta.
E) Mazzucchelli prende la parola informando ll CTG che cacciatori del settore due lamentano che il
caposettore non informa i cacciatori in modo corretto ( sono stati eliminati da gruppo WhatsApp dove
vengono inserite tutte le comunicazioni di settore) Interviene Dubiensky riferendo che di scritto in CA
non e pervenuto nulla quindi da ritenersi affermazioni non veritiere.
F) Mazzucchelli Informa il comitato che viste le continue contraddizioni del presidente Dubiensky ritiene
opportuno dare le dimissioni da Segretario e presidente Ungulati e abbandona la seduta alle ore
23.30.
Per quanto comunicato dal Vicepresidente Deleidi Nepomiceno la Seduta viene abbandonata
successivamente anche dai consiglieri Scandella, Bertoni,Giudici,Carrara pertanto la seduta chiude
immediatamente alle ore 23.45

La seduta termina alle ore 23.45

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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