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    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° 06/20 dell’ 06/08/2020  

Con inizio lavori alle ore 20.30 
 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente X  
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente X  
Sig.  Mazzucchelli Giovanni Segretario X  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere X  
Sig. Bertoni Dino Consigliere X  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere x  
Sig.  Giudici Giambattista Consigliere X  
Sig. Ferrari Serafino Consigliere X  
Sig. Barzasi Massimo Consigliere X  
Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere X  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere X  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere X  
PRESENTI: 12         ASSENTI: 0 
 
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 12 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°05/20 del 21/07/2020 
richiedendo la votazione per approvazione. 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 12 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/06/20 si approva il Verbale precedente N° 05/20 
del 21/07/2020. 
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 Punto 2 O.d.G. Discussioni Dimissioni Consiglieri 

Prendendo atto  delle dimissioni dei  sei consiglieri presentate la sera del 21/07/2020 e a seguirsi 
tramite e-mail nei giorni seguenti di un settimo consigliere e rispettivamente protocollate , Prot, 
153,154,155,156,157,158,159  e del successivo ritiro delle medesimi dimissioni  Prot. 
180,173,175,174,183,181,182 il vicepresidente Deleidi sostiene che tale comportamento  lo ritiene 
scorretto in quanto è grazie al presidente che non ha inviato le comunicazioni a UTR che si è potuto 
ricostruire il  comitato. 

I dimissionari riferisco al Vicepresidente che le dimissioni  sono state presentate anche alla 
associazioni/enti mandatari, per di più discusse con i loro referenti e valutato il periodo vicino alle 
festività  estive  e prossimo all’apertura delle varie forme di caccia,  si e ritenuto opportuno ritirare le 
dimissioni  proseguendo  con l’incarico in quanto i cacciatori non devono essere abbandonati nel 
periodo prossimo all’apertura della caccia. 

Fatte queste considerazioni si procede con il consiglio 

 

 Punto 3 O.d.G. Deliberazione e approvazione offerte acquisto starne. 

Prese in considerazione  le offerte pervenute come da indagine di mercato 
 
Sono pervenute tre offerte rispettivamente protocollate:  

- Prot.125/B allevamento Oasi 

- Prot.125/C  allevamento Agrovolo 

- Prot.125/A allevamento Trapletti Diego 

Il CTG sentito il parere del Presidente  Commissione penna, la quale riferendo che discussi gli importi 
e i fornitori nella commissione, avrebbero deciso di consigliare al CTG l’acquisto della selvaggina al 
fornitore C) Trapletti Diego in quanto   economicamente migliore  

                                                            
L’affidamento per la fornitura di fagiani, starne, di ripopolamento all’allevamento Trapletti Diego.   
Precisando che il numero dei capi dovrà essere suddiviso secondo il budget stabilito a bilancio 
preventivo 2020 per un totale di fornitura che non deve superare i 10'000,00€ Iva Compresa.      
La consegna per l’introduzione sul territorio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020 in due o più  
forniture. Compito del Vicepresidente del CTG predisporre il contratto d’ acquisto, controfirmarlo; 
ricordando che qual’ora subentrino limitazioni per l’introduzione o mancanze/limitazioni sanitarie il 
contratto è da considerarsi estinto.  

 
 
 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:12             
Astenuti:0                   
Contrari: 0                           
Favorevoli:12 
 

Segue delibera Dedicata N°02.06.20 Affidamento fauna stanziale di ripopolamento (Starne) 
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 Punto 4 O.d.G. Domande Ungulati. 

Prende la parola il presidente della commissione Ungulati Mazzucchelli, riferendo che ricevuti i piani di 
prelievo per le specie,Cervo, Capriolo,Muflone,Cinghiale si deve procedere con  deliberare 
l’accettazione di ulteriori cacciatori  sempre rispettando sia regolamento Provinciale che regolamento 
interno Ungulati. 
Tenendo conto delle rinunce alla caccia agli ungulati poligastrici pervenute dai sig. Mazzucchelli G 
(Prot. 150), Sertori D.(Prot.151) 

 
Pertanto analizzata la graduatoria, tenendo conto di garantire un minimo di due capi  a cacciatore 
lasciando disponibili due capi per ulteriori riassegnazioni in caso di prelievi sanitari si procede con 
deliberare l’accettazione delle prime quattro domande in graduatoria: 
 

- Prot. 77 Zamboni R. 
- Prot. 59 Carrara E. 
- Prot. 42 Legrenzi A. 
- Prot. 45 Giovanni Scandella 
 
 

Il CTG predispone di informare i cacciatori non accettati  al prelievo degli ungulati poligastrici (nel 
rispetto del regolamento ungulati) per la stagione venatoria 2020/21 ma in graduatoria a tale forma di 
caccia. Se intenzionati a praticare la forma di caccia al cinghiale in forma selettiva, potranno accedervi 
versando la quota stabilita per tale forma di caccia, gli  verranno assegnate quattro fascette per il 
prelievo del solo cinghiale in forma selettiva come previsto da DRG7835 del 02/07/2020. 
 
Fatte queste considerazioni il presidente della commissione Mazzucchelli espone le assegnazioni 
secondo il piano di prelievo autorizzato da UTR. 
 

 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione quanto appena sopra descritto e 
discusso: 
Votanti:12             
Astenuti:0                   
Contrari: 0                           
Favorevoli:12 
 

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 03/06/20 si autorizza all’unanimità quanto appena 
sopra descritto. 
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 Punto 5  O.d.G. Varie ed eventuali. 

A. Prende la parola il presidente Dubienscky riferendo al CTG che il caposettore  Bosio G. settore 
due, ha  presentato dimissioni (Prot.160). Pertanto si dovrà provvedere alla nuova elezione del 
caposettore.              
Mazzucchelli riferisce che  durante il ritrovo con tutti ungulatisti per la consegna delle fascette 
identificative il prelievo degli ungulati, richiederà ai cacciatori del settore interessato di 
provvedere la sera stessa all’elezione del nuovo caposettore. 

B. Mazzucchelli  richiede nuovamente al presidente le cartine del CA con  i rispettivi confini e 
settori ungulati in quanto ad oggi il tecnico Ragusa non le ha ancora fornite. Si richiedono in un 
formato accettabile e di buona risoluzione da consegnare ad ogni cacciatore  di selezione in 
particolare i nuovi entranti. 

C. Prende la parola il Consigliere Carara  richiedendo quali siano le intenzioni  per assunzione di 
una segretaria e a tal proposito propone di interpellare un’agenzia cosi si possa procedere alla 
valutazione di alcuni curriculum. Il Consigliere Rossi prende la parola riferendo che potrebbe 
esserci una persona interessata al ruolo di impiegato del CA, si invita pertanto a contattare 
l’agenzia. 

D. Prende la parola il Consigliere Scandella riferendo che non ha ancora visto pubblicati sul sito i 
verbali precedenti. 

 
 

 
 

 
La seduta termina alle ore 23.00 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante  
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                                    Il Presidente  
(Sig. Deleidi Nepomiceno)                                    (Sig. Dubiensky Giacomo) 
 
 


