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    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° 05/18 dell’07/05/2018 

Con inizio lavori alle ore 20.30 
 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente SI  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente SI  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario SI  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere  G 
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°04/18 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 05/01 si approva il Verbale  precedente N° 
04 del 07/05/ 2018. 
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 Punto 2 O.d.G. Valutazione domande di ammissione o variazioni di caccia 

Il Presidente Dubienscki espone le domande pervenute  al C.A . 
Mazzucchelli ritiene opportuno valutare solo ed esclusivamente le domande di cacciatori 
residenti o variazioni di caccia (residenza venatoria) in quanto non sono ancora pervenute al 
CA gli indici di densità Faunistiche calcolate da UTR.  
Il CDG all’unanimità approva la scelta di Mazzucchelli. 
Inoltre in maggioranza, il CDG visti i regolamenti interni e provinciali, ritiene opportuno 
rimandare la valutazione delle domande pervenute in CA di cacciatori residenti o variazioni di 
caccia “Selezione Ungulati”,in quanto non essendo ancora ultimati i censimenti e di 
conseguenza non avendo ancora un piano di prelievo, non è opportuno fare valutazioni per 
tale forma di caccia. Pertanto la valutazione  delle domande “Selezione Ungulati” vengono 
posticipate sino ad ultimazione censimenti e approvazione piani di prelievo. 
 
Fatte queste considerazioni si decide di valutare le domande  di seguito descritte: 
 
1. prot. 47 richiesta forma di caccia Avifauna ripopolabile,migratoria. 

2. prot. 48 richiesta forma di caccia Avifauna ripopolabile,migratoria. 

3. prot. 60 richiesta forma di caccia Tipica alpina,ripopolabile,migratoria. 

4. prot.78 per la forma di caccia appostamento fisso 

5. prot.80 richiesta forma di caccia appostamento fisso 

6. prot. 92 richiesta forma di  caccia appostamento fisso 

7. prot. 108 richiesta forma di caccia lepre,vagante migratoria,volpe. 

Valutate le domande, controllando la regolarità di presentazione, riconoscendo le 
autocertificazioni per l’abilitazione alla zona alpi, si accettano le richieste/variazioni di caccia 
sopra descritte ritenendo opportuno deliberare l’autorizzazione alle forme di caccia prescelte.  
 
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 05/02 si accettano le domande/variazioni 
di caccia con protocolli N° 47,48,60,78,80,92,108. 
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 Punto 3 O.d.G Presa visone entrate 2018 

Prende la parola il presidente Dubienski consegnando ad ogni membro del CDG uno 
stralcio delle quote versate al C.A aggiornato al 05/05/18 cosi distinto: 

 Forma di caccia “ lepre, migratoria,volpe, coniglio selvatico”      98 x 200,00= 19.600,00€ 

 Forma di caccia “ Appostamento fisso”           151 x  45,00=  6.795,00 € 

 Forma di caccia “Avifauna ripopolabile,migratoria,volpe”         137x 130,00= 17.810,00 € 

 Forma di caccia “ Tipica alpina, migratoria”    56x160,00=    8.960,00 € 

 Forma di caccia “ Ungulati, migratoria”    29x250,00=    7.250,00 € 

TOTALE ENTRATE QUOTE ASSOCIATIVE     60.415,00€ 

 

Presa visione del documento presentato dal presidente e verificato che i pagamenti siano stati 
effettuati nei tempi prestabiliti (31/03/18), si ritiene opportuno valutare che bonifici accreditati al 
07/04/18 sono da considerarsi nei tempi stabiliti. 
Per essere più chiari Considerando che  effettuando pagamenti tramite bonifico bancario, alcune 
banche richiedono cinque giorni lavorativi per accreditare il bonifico,considerando che il 31/03/18 
ricadeva di sabato  e il 01-02/04/18 (Pasqua,Pasquetta) un bonifico effettuato il 30/03/18 (nei 
termini di legge)  potrebbe essere accreditato  anche il 07/05/2018.  
Pertanto fatta questa considerazione, si ritiene opportuno considerare come termine ultimo di 
accreditamento il 07/04/18 oltre tale date verranno applicate le more stabilite di legge.  
 
Compito della segretaria del C.A, del presidente verificare i pagamenti oltre tale data comunicare 
al ritardatario la mora da versare.  

 

 
 

Il comitato di gestione preso atto di quanto descritto sopra mette a votazione tale scelta  
Votanti:11 
Astenuti:0  
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 05/03 si incarica il presidente e la 
segretaria del CA alla verifica dei pagamenti e si ritiene valido come termine ultimo per il 
pagamento quota associativa l’accreditamento bonifico alla data 07/04/2018.  
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 Punto 4 O.d.G Analisi Assemblea dei soci  

 
Prende la parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno riferendo che all’assemblea dei soci  
effettuata il 27/03/18 erano presenti 40 soci ed avrebbe gradito maggiore presenza sia da 
parte dei semplici cacciatori che dei membri del CDG. 
 
Il vicepresidente riferisce al CDG che: 
 
- Non ci sono state contestazioni al bilancio consuntivo 2017 e provvisorio 2018 

- Le modifiche di legge dello statuto sono state lette ed approvate dai soci presenti, 
informando che copie dello statuto si possono ritirare presso  la segreteria del C.A oppure 
scaricabili dal sito internet. 

 

 Punto 5 O.d.G Varie ed eventuali 

A) Il Presidente Dubiensky avvisa il CDG che in attesa di notizie da parte del sindaco di 
Clusone  riguardo la possibilità di avere un locale comunale come sede del C.A, vista la 
scadenza del contratto d’ affitto, ha provveduto a prorogare il contratto d’ affitto della 
sede del C.A sino al 04/2018 mantenendo le condizioni come il precedente contratto per 
un importo annuo di 4000,00€ compresa iva di legge. 

Si precisa che le condizioni contrattuali e commerciali non devono variarsi dal 
precedente contratto trattandosi di una proroga. 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 05/04 si delibera la proroga sino al 
30/04/18 del precedente contratto d’affitto. 
 
 

B) Il Vicepresidente informa che come già deciso nei precedenti CDG da domani entrerà in 
vigore il nuovo contratto telefonico e  operativo il sistema di invio di SMS per 
comunicazioni urgenti.     Pertanto  da domani verrà attivato il nuovo numero telefonico 
del CA 0346/641004 
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C) Il Presidente Dubiensky avvisa il CDG che il dipendente ha richiesto di poter usufruire 
del TFR maturato, pertanto si richiede di deliberare il pagamento del TFR  sino al 31/05. 
Il CDG all’unanimità  è favorevole alla liquidazione  totale del TFR. Inoltre dal 
31/05/2018 si autorizza il pagamento del TFR mensilmente.                         
Impegno del presidente predisporre la dichiarazione di avvenuto pagamento TFR e farla 
controfirmare al dipendente. 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 05/05 si delibera il pagamento del TFR 
dipendente maturato al 31/05/18 e predisporre  una liquidazione mensile per i prossimi 
TFR. 

 

 

 

 

D) Il Presidente Dubiensky chiede al CDG di analizzare la domanda per contributo 
manifestazione cinofila regolarmente presentata e protocollata con N° 89 presidente 
ANUU Lovere. 

Il CDG analizzata la conformità della richiesta di contributo e verificata la disponibilità a 
bilancio, ritenuto che tale manifestazione ha sempre avuto ottimi risultati anche nei 
precedenti anni, decide di deliberare un contributo di € 800,00  per l’acquisto della 
selvaggina.                 
Pertanto si autorizza il presidente a trasmettere all’associazione richiedente il  contributo 
per la manifestazione ricordando che la selvaggina dovrà essere munita di certificati 
veterinari richiesti di legge. Inoltre  l’associazione comunale dovrà fornire al CA una 
dichiarazione di ricezione contributo e copia della fattura di acquisto selvaggina. 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 05/06 si delibera il contributo di € 800,00 
per manifestazione cinofila organizzata da ANUU Lovere Presidente. 
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E) Il Presidente Dubiensky chiede al CDG di analizzare la domanda per contributo 
manifestazione cinofila regolarmente presentata e protocollata con N° 107 presidente 
ANUU Castione. 

Il CDG analizzata la conformità della richiesta di contributo e verificata la disponibilità a 
bilancio, decide di deliberare un contributo di € 400,00  per l’acquisto della selvaggina. 
Pertanto si autorizza il presidente a trasmettere all’associazione richiedente il  contributo 
per la manifestazione, ricordando che la selvaggina dovrà essere munita di certificati 
veterinari richiesti di legge. Inoltre  l’associazione comunale dovrà fornire al CA una 
dichiarazione di ricezione contributo e copia della fattura di acquisto selvaggina. 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 05/07 si delibera il contributo di € 400,00 
per manifestazione cinofila organizzata da ANUU Castione Presidente. 
 
 
 
 

F) Viene analizzata la domanda presentata con protocollo N° 116 dal presidente conduttori 
cani da traccia.                    
Il CDG  considerando che la manifestazione non si svolge sul territorio del comprensorio 
Valle Borlezza, non ritiene opportuno  erogare il contributo per tale manifestazione. 
Inoltre tale contributo non è stato inserito nelle voci di bilancio preventivo 2018. 
Ricordando che sempre favorevoli a questo tipo di manifestazioni tanto è vero che lo 
scorso hanno, svolgendosi sul territorio di questo CA, il contributo è stato concesso, il 
CDG non concede il contributo per tale manifestazione 

Il CDG ritiene ugualmente opportuno mettere a votazione tali decisioni. 

Votanti:11                 
Astenuti:0                  
Contrari: 0                      
Favorevoli:11 
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G)  Valutazione proposte  da portare in consulta per il calendario venatorio 
integrativo regionale 2018-19 

Visto l’invito pervenuto in CA  per la Consulta si richiedono pareri e programmi: 

 
 
 Si prende in considerazione di variare i giorni per l’ addestramento cani, nel particolare si  

vorrebbe richiedere l’addestramento cani per tre giorni fissi anzichè cinque giorni a scelta. 

Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tali valutazioni. 

Votanti:11                 
Astenuti:1                  
Contrari: 5                      
Favorevoli:5 

 
 
 Si valuta la proposta di chiudere la caccia alla migratoria con cane in zona  “A”  a chiusura 

della tipica alpina. 

Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tali valutazioni: 

Votanti:11                 
Astenuti:0                  
Contrari: 4                      
Favorevoli:7 

 
 
 Si valuta la proposta d un’apertura unica al 1° ottobre sia zona “A”  che “B” per tutte le 

forme di caccia 

Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tali valutazioni: 

Votanti:11                 
Astenuti:1                  
Contrari: 5                      
Favorevoli:5 

 
 
 Si valuta la proposta di fare una preapertura al primo di settembre per caccia ad 

appostamento temporaneo alle cornacchie per tre giorni fissi 

Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tali valutazioni: 

Votanti:11                 
Astenuti:0                  
Contrari: 0                      
Favorevoli:11 
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 Si valuta la proposta di fare una preapertura al primo di agosto per i maschi dei cervidi di 

tutte classi d’età (I – II –II) 

Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tali valutazioni: 

Votanti:11                 
Astenuti:0                  
Contrari: 0                      
Favorevoli:11 

 

 Si valuta la proposta di poter richiedere altre metodologie adottate sino ad oggi per il 
contenimento del cinghiale che  si sta espandendo sempre più arrecando notevoli danni: 

Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tali valutazioni: 

Votanti:11                 
Astenuti:0                  
Contrari: 0                      
Favorevoli:11 

 

 
 Si ricorda di far presente che l’addestramento cani nel mese che precede l’apertura della 

caccia deve partire il Sabato e non la Domenica 

Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tali valutazioni: 

Votanti:11                 
Astenuti:0                  
Contrari: 0                      
Favorevoli:11 

 

 

 
 
La seduta termina alle ore 23.20 . 

 
 
 

 Il Segretario Verbalizzante                                                     Il Presidente  
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                    (Sig. Dubiensky Giacomo) 


