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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° 07/18 dell’ 03/07/2018 

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 SI  
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: 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°05/18 della seduta precedente 
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 07/01 si approva il Verbale precedente N° 06/18 
del 29/05/ 2018. 
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 Punto 2 O.d.G. Proposta piano di prelevo Ungulati 

 
 
 
 
Prende la parola il presidente Ungulati Mazzucchelli esponendo la relazione ed il piano di prelievo 
proposto dal tecnico faunistico Dr.. Ragusa: 
 
- Cervo 32 capi suddivisi settore per settore e distinti per sessi e classi d’età 

- Muflone 10 capi suddivisi in un settore unico e distinti per sessi e classi d’età 

- Capriolo 11 capi suddivisi su tre settori e distinti per sessi e classi d’età 

- Camoscio 14 capi suddivisi in un settore unico e distinti per sessi e classi d’età 

In totale vengono richiesti 67  capi distinti nelle varie specie, sessi e classi d’età piani di prelievo che 
deve essere ancora approvato da UTR Bergamo. 
Mazzucchelli consiglia di richiedere al Dr. Ragusa di integrare alla sua relazione le percentuali di 
prelievo dell’anno precedente e se possibile una cartografia con inserito gli avvistamenti dei vari 
ungulati, facendo le opportune considerazione del caso. 
  
Il vicepresidente Ceno richiede che vengano accettati ulteriori cacciatori di selezione a quelli già 
autorizzati nella stagione 2017/18. 
Mazzucchelli ritiene opportuno attendere i piani di prelievo confermati da UTR prima di fare  certe 
valutazioni; in quanto potrebbero essere variati. Visti i regolamenti per la caccia di selezione 
provinciale e regolamento interno i quali riportano “ di norma si devono garantire due capi di ungulato 
per cacciatore” è opportuno non venire a meno a tali regolamenti. 
Il CDG all’unanimità approva la decisione del presidente Ungulati e se  i piani di prelievo verranno 
confermati in 67 ungulati si propone  di inserire tre nuovi cacciatori di ungulati. 
 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti: 12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 12 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 07/02 si condividono le proposte di piano prelievo 
ungulati elaborate dal Dott. Ragusa incaricando il presidente del C.A all’invio in UTR. 
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 Punto 3 O.d.G. Valutazione domande forme di caccia non  

Prende la parola il presidente Dubiensky riferendo che  regione Lombardia ha trasmesso gli indici di 
densità venatoria  per il nostro CA. 
Regione  ritiene numero ottimale 328 cacciatori ammissibili su 500 cacciatori ad oggi soci del CA Valle 
Borlezza. 
Preso in considerazione tale indice di densità venatoria  e valutato che il nostro numero di cacciatori è 
già nettamente superiore a quanto consigliato da Regione Lombardia, il CDG ritiene  opportuno  non 
far accedere nessun altro cacciatore non residente, autorizzando solo  quelli che la norma regionale 
prevede per diritto di legge. 
 
 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 07/03 si predispone  di accettare solo domande di 
cacciatori  residenti nel CA Valle Borlezza. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 Punto 4 O.d.G Chiusura estiva ufficio 

Presidente e Vicepresidente  ritengono opportuno visto il periodo estivo di autorizzare  le ferie  
maturate durante l’anno al dipendente. 
Il CDG prende in considerazione la proposta predisponendo le ferie e chiusura ufficio dal 16/07 al 
23/07. 
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 Punto 5 O.d.G Varie ed eventuali 

 

A) Vengono analizzate due domande di richiesta contributi: 

 

 

 
1) Prot. 161 Gruppo cinofilo Bergamasco richiede contributo per la manifestazione Saladini e Pilastri.   

Il consigliere Rossi come già  anticipato nei precedenti  CDG ritiene che per tale manifestazione 
l’opera offertà dai soci volontari del CA Valle Borlezza in termini di disponibilità mezzi e opera di 
ognuno sia un contributo più  che sufficiente.     Inoltre si ritiene che il contributo per tale 
manifestazione non utilizzando selvaggina da lancio, non sia appropriato, per di più la richiesta di 
contributo non essendo messa a bilancio preventivo il comprensorio non ha la disponibilità  
finanziaria per sponsorizzare tale manifestazione. 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
 
Per le motivazioni di cui sopra nel punto 1 con DELIBERA 07/04 non si autorizza il contributo al 
Gruppo cinofilo Bergamasco. 

 

 

 

 

 
2) Prot .158 associazione cacciatori ANUU Castro richiedono contributo per l’organizzazione della 

festa del Cacciatore nel comune di Castro. Valutando che si  è da ritenersi un’ottima iniziativa per i 
cacciatori ma non ritenendo sia un intervento che  abbia riscontri sull’ambiente,fauna  e flora; 
inoltre visto che tale richiesta non e stato possibile inserirla nel bilancio preventivo 2018 non  è 
fattibile autorizzare il contributo a tale manifestazione 

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta: 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
 
Per le motivazioni di cui sopra nel punto 1 con DELIBERA 07/05 non si autorizza il contributo al 
Festa del cacciatore Gruppo cacciatori ANUU Castro. 
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B) Acquisto selvaggina  Fagiani e Starne 

Prende la parola il presidente Dubiensky consegnando copia delle offerte commerciali pervenute in 
segreteria del C.A per l’acquisto di Fagiani e Starne di ripopolamento, a seguito delle ricerche  di 
mercato avviate con delibera 04/06 del 29/03/2018 con incarico al Sig. Barzasi Massimo. 

 
Sono state inviate 3 richieste di preventivi ed ad oggi sono pervenute in segreteria due offerte: 

 
A. Allevamento “Trapletti Diego ” prot………. offerta fagiani + starne :                                          

- selvatici di 120 GG  cad. € 6,29+ iva                           
- selvatici  di 130 GG cad. 6,59 + iva                
- selvatici pronta caccia  cad. 7,29 + iva 

B. Allevamento “La selvaggina” prot. 121 offerta fagiani +  starne                                  
- selvatici di 120 GG  cad. € 6,40+ iva                 
- selvatici pronta caccia  cad. 7,30 + iva            

Di seguito vengono riportate alcune considerazioni riguardo le offerte pervenute: 
 
Proposta A) allevamento Trapletti Diego,  il responsabile incaricato della procedura Barzasi Massimo 
riferisce che l’offerta è ben specificata nelle richieste  da noi fatte, la selvaggina abbiamo  potuto 
constatare anche negli anni precedenti era di ottima qualità. 
 Il prezzo e  più conveniente rispetto alla successiva  offerta. 
Proposta B) allevamento “La selvaggina” il responsabile incaricato Barzasi Massimo ritiene  che 
l’offerta è meno chiara della precedente inoltre il prezzo e più svantaggioso rispetto al suo collega 
precedentemente analizzato. 
 
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 fagiani, starne, 
di ripopolamento all’allevamento Trapletti Diego (Proposta A) in quanto oltre ad essere un offerta più 
vantaggiosa economicamente, l’offerta risulta più completa e chiara rispetto al suo concorrente  “La 
selvaggina”.  
Si prende inoltre atto che in passato  l’allevamento Trapletti Diego ha già fornito a codesto 
comprensorio starne,fagiani, di ripopolamento e hanno avuto buoni risultati. (Come riferito da membri 
del precedente CDG) 

 
Fatte queste considerazioni il CDG con atto di delibera decide di affidare la fornitura di fagiani, starne, 
di ripopolamento all’allevamento Trapletti Diego. 
Il numero dei capi dovrà essere suddiviso secondo il budget stabilito a bilancio preventivo 2018 e la 
consegna e l’introduzione sul territorio  dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018 in  due o più forniture. 
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:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:012 
 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 07/06 il CDG affida la fornitura di fagiani,starne, 
all’allevamento Trapletti Diego. 
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C) Lettera  sezione FDC comunale di Clusone 

 

Il Presidente del CA Dubiensky Giacomo espone una lettera presentata in segreteria del CA da parte 
della sezione comunale FDC Clusone. 
Oggetto della lettera  la richiesta di chiarimenti riguardo la restrizione dell’addestramento cani nella 
stagione 2018/19 precisamente per le 4 giornate fisse fino alle 13:00. 
Interviene il consigliere Rossi   ribadendo che non  approva per nessun motivo tali decisioni/proposte 
avanzata dai membri della  consulta soprattutto dopo aver discusso in CDG le volontà  del CA Valle 
Borlezza al riguardo, non solo, nello specifico  CDG del   07/05/2018 verbale 05/18 nel punto N° 5 Varie 
ed eventuali  paragrafo G sono  indicati alcuni punti che il CDG valle Borlezza aveva analizzato e 
messo a votazione. 
Punti e volontà che da verbale di consulta non  sono stati portati a conoscenza in sede di UTR 
Bergamo. 
Mazzucchelli  interviene  affermando che  effettivamente  leggendo il verbale di consulta il nostro 
referente non ha pensato di portare le nostre volontà ma bensì di approvare o disapprovare le proposte 
che altri facevano. 
Il Consigliere Rossi chiede che venga preparare una lettera per lamentare le nuove norme che 
regolano l’addestramento cani proposto in Consulta Regionale. 
 
 
 
 
 
D) Incontro con i presidenti dei vari CA di Bergamo 

Il presidente Dubiensky informa il CDG che ha avuto  un incontro con i presidenti di tutti i CA della 
provincia di Bergamo per discutere le metodologie e i sistemi con cui autorizzare gli allenatori di cani 
sul territorio dei comprensori alpini di caccia. (Art.40, com.12 Bis, LR 26/93). 
Si è chiarito che  gli stessi richiedenti autorizzazione si devono attenere ai periodi e metodologie  
menzionate sul calendario Regionale, pertanto  durante il periodo di caccia  questa autorizzazione non 
e valevole. 
Inoltre  si indicava come quota associativa la stessa quota versata da un cacciatore socio per praticare 
la caccia col cane, nel caso CA Borlezza ( 130,00 € cane da ferma/riporto, 200,00 € cane da seguita). 
Tale autorizzazione sarà valevole solo per il comparto “B” minor tutela 
L’autorizzazione sarà rilasciata solo ed esclusivamente a coloro che forniranno in copia i seguenti 
documenti: 
 

-Copia  documenti identità,                                          
-Copia codice Fiscale,                  
-Copia polizza assicurativa responsabilità civile;                                     
-Copia iscrizione anagrafica canina  dei cani di sua proprietà;      

Si dovrà predisporre in sede CA apposito modulo e modalità di pagamento della quota. 
 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione quanto sopra descritto: 

Votanti:12 
Astenuti:1 
Contrari: 0 
Favorevoli:11 
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E) Avio procedura di delibera per Incarico centro di verifica 

A) Mazzucchelli avvisa il CDG che l’incarico del centro di verifica per i rilievi biometrici degli 
ungulati è scaduto . Mazzucchelli  ritiene opportuno fare un indagine di mercato per tale servizio 
e predisporre un contratto triennale (2018 – 2019 – 2020) per l’affidamento di tale servizio.                       
Il comitato di gestione prende atto di questa considerazione e all’unanimità decide di: 

 

DELIBERARE 

 
L’AVVIO PROCEDURA INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CENTRO DI 

VERIFICA UNGULATI PRELEVATI TRIENNIO 2018/2019/2020 
 

 
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): 
• (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”. 
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Visto il Bilancio preventivo 2018 approvato in data 13/03/2018, dove nel Capitolo 8 si  stabilisce un 
impegno di spesa di 1’500,00 €, per contributo centro di verifica (disponibilità di locale adeguato a rilievi 
biometrici, controllo e mantenimento dei capi prelevati) 
 
Per le motivazioni di cui sopra 
 

DELIBERA 
 
 

 di autorizzare il Sig. Mazzucchelli Giovanni (Presidente commissione Ungulati) 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; 

 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione quanto sopra descritto: 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
 

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 07/08 si approva avvio  procedura gara ad evidenza 
pubblica per il servizio di centro di verifica ungulati prelevati nel triennio 2018 - 2019 - 2020  

 

 

 

 

 

 
F) Variazione Confini settori  di caccia agli ungulati 

Mazzucchelli informa il CDG che le cartine che delimitano i confini dei settori Ungulati  presenti in 
comprensorio ed esposte ai cacciatori non sono  coerenti con quelle depositate in UTR. 
I membri del CDG rimangono sconvolti da questa affermazione e su proposta di alcuni si richiede di 
ristampare le cartine come  sono i confini attuali, mentre altri ritengono di rielaborare le cartine come quelle 
presenti in CA e mandarne comunicazione ad UTR. 
 
Il presidente Ungulati viste le richieste per rivalutare i confini dei settori pervenute  nei mesi precedenti da 
parte di alcuni caposettori, chiede la possibilità al CDG di interpellare i caposettori, chiedendo un accordo 
tra loro, per poi essere deliberato dal CDG.  
Qual’ora l’accordo tra i caposettori non avverrà il CDG valuterà la procedura da adottare.   
 
Il comitato di gestione ritenendo una buona soluzione la proposta di Mazzucchelli decide di mettere a 
votazione tale proposta : 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 1 
Favorevoli:11 
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G) Acquisto fascette identificazione prelievo ungulati abbattuti 

Mazzucchelli Riferisce al CDG che  si deve predisporre l’acquisto di fascette identificative dell’ungulato 
prelevato in quanto da controlli risultano disponibili in comitato 62 fascette e il numero di ungulati proposto 
in piano di prelievo (67), oltre al prelievo di ulteriori cinghiali. Le fascette non sono sufficienti da consegnare 
ad ogni singolo cacciatore  pertanto si richiede l’acquisto.  
I membri del CDG incaricano Mazzucchelli ad procedere con l’acquisto delle fascette. 
 
Con atto di delibera il comitato incarica il presidente ungulati Mazzucchelli Giovanni all’ acquisto di 200 
fascette obbligatorie di legge per  l’identificazione dell’ungulato prelevato. 
 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione quanto sopra descritto: 

Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
 

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 07/09 si autorizza il presidente Ungulati all’acquisto 
delle fascette per ungulati  
 
 
La seduta termina alle ore 23.40 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


