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° 06/18 dell’ 29/05/2018
Con inizio lavori alle ore 20.30
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Sig.
Deleidi Nepomiceno
Sig.
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Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Consigliere

Presente
SI
SI
SI
SI
SI

Assente

G
SI
NO
SI
SI
G
SI
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°05/18 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 06/01 si approva il Verbale precedente N°
05 del 07/05/ 2018.
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 Punto 2 O.d.G. Discussione problema cinghiale
Il Presidente espone un’invito di Regione Lombardia per il giorno martedi 22 maggio ore
15.00 presso uffici della regione in Milano ordine del giorno “zoonizzazione del cinghiale “.
Il CDG essendo stato informato solo in data odierna da parte del presidente del CA ritiene
opportuno stendere una relazione con il tecnico Faunistico Ragusa e inoltrarla alla Regione
esponendo alcune considerazione e problematiche.
Di seguito elenchiamo i punti essenziali della lettera:
-

Si richiede in copia i dati dei richiedenti indennizzi da fauna selvatica cosi che si possa intervenire
localmente con gli operatori faunistici.

-

Variazione delle metodologie di contenimento del cinghiale visto che quelle utilizzate sino ad oggi
non hanno portato buoni risultati.

-

Si mettono in evidenza le metodologie di contenimento adottati sino ad oggi
La relazione verrà di seguito protocollata e inviata a regione Lombardia.

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti:09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:09
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 06/02 si condivide la relazione del nostro
tecnico Dott.Ragusa incaricando il presidente del C.A all’invio.
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 Punto 3 O.d.G. Acquisto selvaggina Lepri
Prende la parola il presidente Dubienski consegnando copia delle offerte commerciali
pervenute in segreteria del C.A per l’acquisto di lepri di ripopolamento, a seguito delle ricerche
di mercato avviate con delibera 04/06 del 29/03/2018 con incarico all sig. Ferrari Serafino.
Le offerte pervenute sono le seguenti:
A. Allevamento “Caterina” offerta lepri ripopolamento
cadauna € 110,00 + iva
B. Allevamento ed Import/export Agrovolo di Treccani offerta Lepri ripopolamento
cadauna € 155,00 + iva
C. Allevamento ed import /export Raina S.R.L offerta Lepri ripopolamento
cadauna € 157,00 +iva

Di seguito vengono riportate alcune considerazioni riguardo le offerte pervenute:
Proposta A) allevamento Caterina il prezzo sicuramente più economico rispetto alle altre, ma
valutando in completezza si tratta di Lepri d’allevamento e poi immesse in recinto per un
massimo di 130 gg (recinto di cuoi non si specificano dimensioni). Inoltre il trasporto risulta
essere a nostro carico.
Proposta B) allevamento Treccani il prezzo si discosta poco dal terzo fornitore, trasporto
incluso, certificati veterinari garantiti.
Proposta C) allevamento Raina
prezzo lievemente superiore alla proposta B) con
caratteristiche simili, ma possibilità di avere più femmine rispetto a maschi inoltre con gia
esperienza nella sua fornitura con animali di qualità.
Premesso nel bilancio preventivo 2018 nel capitolo uno, il CDG ha stanziato un importo di
30.000,00€ per acquisto di selvaggina di ripopolamento da suddividersi su acquisto di Lepri,
Fagiani,Starne.
Il CDG fatte queste considerazioni decide di procedere all’affidamento della fornitura di Lepri
di ripopolamento all’allevamento Raina (Proposta C) in quanto permette di avere più femmine
rispetto hai maschi. Si prende anche considerazione che in passato l’allevamento Raina ha
già fornito a codesto comprensorio Lepri di ripopolamento e hanno avuto ottimi risultati. (Come
riferito da membri del precedente CDG)
Fatte queste considerazioni il CDG con atto di delibera decide di affidare la fornitura di 80
(ottanta) lepri di ripopolamento all’allevamento Raina, la consegna e l’introduzione sul
territporio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018 in un unica fornitura.
Compito del Presidente del CDG predisporre il contratto d’ acquisto e controfirmarlo
ricordando che qual’ora subentrino limitazioni per l’introduzione o mancanze sanitarie da
parte del fornitore il contratto e da considerarsi estinto.
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti:09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:09
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 06/03 il CDG affida la fornitura di ottanta
lepri all’allevatore Raina.
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 Punto 4 O.d.G Varie ed eventuali
A) Il Presidente Dubiensky chiede al CDG di analizzare la domanda per contributo
manifestazione cinofila regolarmente presentata e protocollata con N° 88 presidente
ANUU Bossico.
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:09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:09
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 06/04 si delibera il contributo di € 800,00
per manifestazione cinofila organizzata da ANUU Bosico.

B) Il Presidente Dubiensky chiede al CDG di analizzare la domanda di contributo per la
rassegna trofei stagione 2017 regolarmente presentata e protocollata con N° 22 Circolo
UNCZA.
Il CDG analizzata la conformità della richiesta di contributo e verificata la disponibilità a
bilancio, ritenuto che la rassegna trofei annuale sia sinonimo di gestione faunistica,
tanto è vero che durante le rassegna non si parla solo di ungulati ma di tutta la fauna
selvatica, verificato che tale manifestazione è inserita anche nel regolamenti Ungulati si
decide di concedere un contributo di € 500,00 per la realizzazione ed organizzazione
della rassegna.
Si richiede una dichiarazione del presidente del circolo UNCA di ricezione contributo
indicando data e luogo della manifestazione.
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti:09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:09
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 06/05 si delibera il contributo di € 500,00
circolo UNCZA per rassegna trofei stagione 2017/18.
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C) Il Presidente Dubiensky presenta una domanda di appostamento fisso prot. 144.
Premesso che si tratta un cacciatore residente nel comune CA valle Borlezza, valutata
la domanda, trattasi inoltre di appostamento fisso in ospitalità.
Considerato che secondo quanto previsto dall’Art.28 C.7 della L.R 26/93 il cacciatore
residente ha sempre diritto, si dispone di inviare conferma di accettazione favorevole
della domanda, informandolo che dovrà provvedere al pagamento con mora secondo
quanto previsto dalla legge.
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti:09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:09
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 06/06 si delibera di accettare la domanda
prot.144 appostamento fisso.

D) Viene analizzata la domanda per utilizzo del suolo presentata con protocollo N° 135
dall’organizzatore della manifestazione “saladini e pilastri”
Il
CDG considerando che la manifestazione si svolge sul territorio del comprensorio Valle
Borlezza e ritenendola una manifestazione di grande interesse cinofilo, valutato che
non richiedono contributo economico si autorizza al patrocinio del CA.
Il CDG ritiene ugualmente opportuno mettere a votazione tali decisioni.
Votanti:09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:09

E) Barzasi Massimo presidente della commissione penna, informa che come abitudine le
solite persone hanno consegnato certificato medico per evitare i censimenti Gallo e
Coturnice e richiedere di prendere provvedimenti.
Essendo difficile contestare un certificato medico firmato da un professionista si non si
può far altro che accettarlo. A tal proposito si propone di valutare una variazione al
regolamento tipica alpina che non si può fornire il certificato medico per due anni
consecutivi. Barzasi ne prende atto e ne discuterà con la commissione penna.

5

F) Mazzucchelli Giovanni presidente commissione Ungulati propone al CDG di richiedere
ad UTR Bergamo la possibilità di poter usufruire dei trofei e mandibole di ungulati
recuperati da investimenti sul territorio del CA Valle borlezza in quanto in sede non è
presente nessun tipo di trofeo se non quelli offerti da privati. I trofei recuperati da
investimenti oltre che esposti nella sede del CA potrebbero essere utilizzati per
rassegne trofei, centri di verifica o addirittura per organizzare corsi selecontrollori (come
stabilito da Regione Lombardia)
Ritenuta un proposta valida il presidente del CA prende l’incarico di trasmettere tale
richiesta ad UTR Bergamo.
Il CDG ritiene opportuno mettere a votazione tale richiesta.
Votanti:09
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:09

La seduta termina alle ore 23.20 .

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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