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° 08/18 dell’ 08/08/2018
Con inizio lavori alle ore 20.15
Nome
Sig.
Dubiensky Giacomo
Sig.
Deleidi Nepomiceno
Sig.
Mazzucchelli Giovanni
Sig.
Balduzzi Giovanni
Sig.
Bertoni Dino
Sig.
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Sig.
Giudici Giambattista
Sig.
Ferrari Serafino
Sig.
Barzasi Massimo
Sig.
Fabrizio Facchinetti
Sig.
Rossi Luigi Mario
Sig.
Scandella Gianfranco
PRESENTI: 10

Qualifica
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
SI
SI
SI

Assente

NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
ASSENTI: 2

Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 10 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°07/18 della seduta precedente
richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 08/01 si approva il Verbale precedente N° 07/18
del 03/07/ 2018.

1

 Punto 2 O.d.G. Domande per caccia selezione ungulati
Il Comitato di gestione preso atto del piano di prelievo “Cervo,Muflone,Capriolo” ad oggi autorizzato da
UTR Bergamo, fatte le opportune considerazioni sull’ incremento annuo degli ungulati il CTG decide di
accettare ulteriori tre cacciatori per la forma di caccia di selezione utilizzando il metodo della
graduatoria.
Vengono analizzate tutte le domande per accedere alla caccia di selezione agli ungulati presentate nei
termini stabiliti 31 marzo 2018, stesa una graduatoria tenendo conto: data, ora di presentazione della
domanda e storicità della presentazione domanda, con precedenza a cacciatori residenti o già soci del
CA.
Tenendo conto di questi requisiti e valutati i piani di prelievo, i quali permettono di garantire due capi
come previsto dal regolamento caccia selezione, il comitato di gestione delibera di autorizzare per la
caccia di selezione i seguenti cacciatori:
1) Baiguini Nicola
2) Pedretti Roberto
3) Sertori Fulvio
Il comitato di gestione inoltre valutato l’incremento annuo degli ungulati e le innumerevoli domande
pervenute per tale forma di caccia, ritenendo opportuno confermare tali piani di prelievo nei prossimi
anni; per una buon gestione, ritiene opportuno valutare l’applicazione dell’ospitalità venatoria come
previsto dall’ art. 33 c. 12 della L.R 26/93.
La comunicazione delle ospitalità venatoria verrà comunicata dopo la ricezione dei piani di prelievo
Camoscio autorizzati da UTR Bergamo, ad oggi non ancora pervenuti in segreteria CA.
Le ospitalità venatorie verranno concesse hai cacciatori in graduatoria per accedere alla forma di
caccia di selezione.
L’ospitalità venatoria verrà confermata con il pagamento d’integrazione tramite bonifico bancario sul
conto del CA Valle Borlezza specificando nelle causali “Ospitalita Venatoria 2018.
L’ospitalità venatoria dovrà essere comunicata ad UTR Bergamo indicando dati anagrafici cacciatore,
numero di fascetta e capo da prelevare.

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 08/02 si autorizzano tre nuovi cacciatori di
selezione ed ulteriori ospitalità venatorie.
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 Punto 3 O.d.G. Confini settore
Prende la parola il Presidente Ungulati Mazzucchelli riferendo gli accordi presi dalla commissione
ungulati:
-

Tra caposettore uno e tre viene raggiunto accordo di ridimensionare il confine in zona “Barcolo”
come stabilito nel precedente CTG.

-

Tra caposettore uno e due non si raggiunge un accordo per ridimensionare il confine nella zona
valle “Valle di Righenzolo”. Il presidente Ungulati Mazzucchelli ritenendo opportuno le modifiche di
tale confine in quanto le cartine depositate in CA non corrispondono con quelle depositate in UTR
propone un ridimensionamento del confine esponendolo al CTG, come da cartografia allegata
(All.I)

Compito de tecnico faunistico predisporre le nuove cartine per la comunicazione in UTR dei nuovi
confini.

Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti:10
Astenuti:1
Contrari: 0
Favorevoli:9
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 08/03 Variazione Confini settori ungulati zona
Barcolo e Valle Righenzolo.

 Punto 4 O.d.G Situazione finanziaria
Il Presidente Dubiensky riferisce che ad oggi gli iscritti risultano essere 484, nel prossimo comitato di
gestione verrà presentato il rendiconto delle quote associative.
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 Punto 5 O.d.G Varie ed eventuali

A) Intervento del Consigliere Rossi
Rossi Richiede che qualsiasi documento inviato dalla segreteria del CA deve essere protocollato
con l’opportuna ricevuta di ricezione.
Il Consigliere Rossi chiede che venga inviata una lettera ad UTR Bergamo dove si contesta
l’addestramento cani alle 13.00, in quanto troppo penalizzante per il cacciatore. Infatti si ribadisce
quanto deciso nei precedenti CTG e richiesto alla consulta regionale tramite il referente del CA
Valle Borlezza Dubiensky Giacomo, dove si richiedevano tre giorni fissi dall’alba al tramonto.

B) Intervento del segretario Mazzucchelli
-

Mazzucchelli chiede che vengano redatti e controfirmati i contratti per l’acquisto delle selvaggina,
(Lepri,Fagiani ripopolamento) puntualizzando che in caso di limitazioni per aviaria o simili, il
contratto si possa estinguere.

-

Mazzucchelli informa il CTG che ha richiesto maggiori informazioni riguardo il prelievo del cinghiale
da parte dei cacciatori di selezione, in quanto nel calendario non compariva più la dicitura
eradicazione cinghiale e quindi
ha chiesto maggiori informazioni ad UTR circa le
modalità,abilitazioni,periodi.

-

Mazzucchelli chiede al presidente di inoltrare ad UTR Bergamo una richiesta di proroga per la
caccia al cervo sino al 31 dicembre viste le incomprensioni avvenute durante la consulta
Regionale.

C) Ritrovamento ungulati o recupero investimenti
Il presidente ungulati Mazzucchelli riferisce che come già richiesto nei precedenti CTG, sarebbe
opportuno avere un elenco degli ungulati recuperati dal Corpo di Polizia Provinciale, con la
possibilità di poter usufruire dei trofei e mandibole da utilizzare in caso di corsi di formazione.
Inoltre si chiede che
venga utilizzato il centro IZLER visto che si e firmato un accordo per
monitorare lo stato di salute della selvaggina cacciata, è opportuno consegnare anche i
ritrovamenti. Si richiede al presidente di inviare lettera a corpo di Polizia Provinciale.
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D) Centro di verifica
Prende la parola il presidente Ungulati Mazzucchelli Giovanni consegnando copia delle offerte
commerciali pervenute in segreteria del C.A a seguito della ricerca di mercato per l’affidamento del
centro di verifica Ungulati come predisposto con delibera 07/08 del 03/07/18
Sono state inviate 3 richieste di preventivi ed ad oggi sono pervenute in segreteria due offerte:
A. Macelleria Pedrocchi prot. N°186 offerta di € 14 64,00€ annui iva compresa
B. Macelleria F.lli Serpellini prot. N°187 offerta € 980,00 € annui iva esclusa
C. Macelleria Barzasi Massimo non ha presentato offerta
Di seguito vengono riportate alcune considerazioni riguardo le offerte pervenute:
Proposta A) Macelleria Pedrocchi , l’offerta è ben dettagliata e specificata come da richieste, inoltre
disponibile allo smaltimento di pelli e qual’ora ce ne sia di bisogno di visceri. Inoltre si rende
disponibile alla consegna dei prelievi biometrici presso ATS di competenza.
Proposta B) Macelleria F.lli Serpellini l’offerta risulta più vantaggiosa nell’aspetto economico ma
carente nelle specifiche di fornitura del servizio.
Proposta C) Macelleria Barzasi Massimo non ha inoltrato l’offerta richiesta per conflitto d’interesse in
quanto membro del CDG.
Premesso che nel bilancio preventivo 2018 nel capitolo otto, il CDG ha stanziato un importo di
1500,00€ per contributo centro di verifica
Il CDG fatte queste considerazioni decide di procedere all’affidamento della fornitura del servizio centro
di verifica alla macelleria Pedrocchi (Proposta A) in quanto fatte le opportune considerazioni e valutata
la disponibilità di smaltimento delle pelli e consegna dei prelievi biometrici la differenza economica tra
le due offerte non e rilevante.
Inoltre l’offerta e molto più dettagliata e ben descritta nei servizi richiesti
Si prende inoltre atto che in passato la macelleria Pedrocchi ha già fornito a codesto comprensorio
tale servizio con ottimi risultati.
Fatte queste considerazioni il CDG con atto di delibera decide di affidare la fornitura triennale
2018,2019,2020 alla macelleria Pedrocchi di Castione della Presolana per un importo annuo di
1464,00€ iva compresa.
Il pagamento avverrà annualmente tramite bonifico bancario a ricevimento fattura.
Il comitato di gestione ritiene opportuno mettere a votazione la scelta congiunta:
Votanti:10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:010
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 08/04 il CDG affida la fornitura centro di verifica
triennio 2018,2019,2020 alla Macelleria Pedrocchi di Castione della Presolana per un importo
annuo di 1464,00€

La seduta termina alle ore 23.40 .

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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All.I
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