COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza
Via Matteotti, 11 – Clusone (Bg)
Tel. 0346/641151

Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 08/19 dell’ 20/09/2019
Con inizio lavori alle ore 20.30
Nome
Sig.
Dubiensky Giacomo
Sig.
Deleidi Nepomiceno
Sig.
Mazzucchelli Giovanni
Sig.
Balduzzi Giovanni
Sig.
Bertoni Dino
Sig.
Carrara Egidio
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°06/19 della seduta precedente
richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 1O
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 10
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA N°01.08.19 si approva il Verbale precedente N°
07/19 del 06/08/2019.

1

 Punto 2 O.d.G. Censimenti e prelievo tipica di Monte
Prende la parola il presidente della commissione penna Barzasi Massimo riferendo che il tecnico
faunistico elaborando i dati raccolti durante i censimenti primaverili ed estivi,(80 avvistamenti estivi e
31 avvistamenti invernali) nella relazione inviata ad UTR vengono richiesti 11 galli, mentre per quanto
riguarda per la coturnice il numero e da considerarsi irrisorio e non viene fatta nessuna richiesta.
Il Presidente Barzasi espone inoltre le presenze ai censimenti, riferendo che su 55 paganti tale forma
di caccia, 44 hanno eseguito il minimo dei censimenti stabiliti dal regolamento, 2 cacciatori hanno
eseguito due censimenti primaverili obbligatori e i due estivi non sono stati eseguiti presentando
certificato medico, 9 non hanno eseguito i censimenti.
Il CTG in attesa che rientri il parere favorevole da UTR per il prelievo di 11 galli, all’unanimità decide di
incaricare il presidente della commissione Penna per indire una riunione con tutti i cacciatori autorizzati
a tale forma di caccia (Tipica alpina) e stabilire, in comune accordo o tramite votazione, la metodologia
per poter accedere alle giornate di caccia.

 Punto 3 O.d.G. Ammissione prelievo ungulati
Prende la parola il Presidente Dubiensky il quale espone lettera (Prot. 178) pervenuta in segreteria del
CA da parte del sig. Rota Flaminio il quale dichiara di rinunciare al comprensorio CA valle borlezza
nella forma di caccia di selezione.
Il Presidente Ungulati Mazzucchelli, ritiene opportuno lasciare i capi assegnati al signor Flaminio in
riserva, nel caso si verifichino durante la stagione abbattimenti sanitari si procederà ad riassegnare
uno di codesti capi lasciati in disparte.
I restanti 9 membri del CTG ritiene invece di accettare un ulteriore cacciatore in graduatoria.
Il CTG inoltre ritiene che qual’ora ci siano ulteriori disponibilità di capi per rinuncia di ulteriori cacciatori
il presidente Ungulati dovrà predisporre delle ospitalità venatorie secondo le norme di legge.
Fatta questa considerazione, si procede nel verificata la graduatoria identificando primo il sig.
Scandella Giuseppe (Prot.25) il quale viene accettato previo pagamento dell’integrazione al
raggiungimento della quota di 250,00 fissata per la caccia di selezione Ungulati, variazione forma di
caccia sul tesserino regionale, assegnazione settore di caccia e fascette con capi da prelevare.
Essendo sostituzione definitiva del sig. Flaminio Rota gli verrà assegnato medesimo settore e capi da
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prelevare come di seguito riportato
Al cacciatore dovranno essere comunicate tutte le informazioni, modalità dichiarazione d’uscita,
caposettore di riferimento, centro di verifica, orari e turni centro di verifica come già precedentemente
comunicate ai già autorizzati (prot. 197)
In caso di possibili ospitalità venatorie se autorizzate deve essere consegnata anche lettera d’invito.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 10
Astenuti:0
Contrari: 1
Favorevoli: 9
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA N°02.08.19 si approva l’accettazione di un nuovo
cacciatore di selezione e predisposizione incarico autorizzazioni ospitalità venatorie.
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 Punto 5 O.d.G. Varie ed Eventuali
A) Prende la parola il Presidente Dubiensky il quale riferisce che sono pervenute presso segreteria
del CA quattro richieste di rimborso quota associativa:
1 Verzelletti G.L Avifauna ripopolabile Prot.237 Importo da restituire € 130,00
2 Bettoni L. Avifauna ripopolabile Prot.230 Importo da restituire € 130,00
3 Cassone V. Avifauna ripopolabile Prot.221 Importo da restituire € 130,00
4 Giorgi I. Avifauna ripopolabile Prot.216 Importo da restituire € 45,00
5 Rota Flaminio Selezione Ungulati Prot.178 Importo da restituire € 250,00
Il Comitato di gestione decide all’unanimità di procedere al rimborso della quota associativa , tramite
bonifico bancario su conto corrente del socio richiedente.

B) Mazzucchelli riferisce:
-

UTR Bergamo ha eliminato tramite decreto, lo specifico accompagnatore di selezione al
Cinghiale e potrà essere utilizzato un qualsiasi accompagnatore iscritto all’albo degli
accompagnatori degli ungulati poligastrici.

- FDC Bergamo ha organizzato un corso per operatore faunistico al cinghiale secondo le
prescrizioni ISPRA per incontro del cinghiale.
Il Presidente Ungulati riferisce che certe informazioni gradirebbe saperle dalla segreteria del CA
Valle Borlezza e non da altre fonti, più volte è stato richiesto che le e-mail ricevute da UTR presso
la segreteria del CA devono essere inviate ai vari presidenti di commissione interessate.

C) Il consigliere Scandella riferisce che gli sono giunte lamentele per la mancata consegna dei
tesserini venatori. In Particolar modo, molti presentatosi presso gli sportelli di UTR Bergamo per
ritiro della copia tesserino venivano informati che la sua anagrafica non era stata inserita sul
portale dal CA.
Il Presidente Dubienscki riferisce che ci sono problemi per tutti i CA nell’inserimento dei dati sul
portale molti non vengono riconosciuti.

D) Lettera prot. 208 Lamentela per centro di verifica da parte del sig. Migliorati R. cacciatore
settore due
Il CTG incarica Mazzucchelli di rispondere riferendo che il centro di verifica è aperto dalle
20.00 alle 20.30
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E) Letera prot. 212 quattro cacciatori settore due Ungulati si lamentalo dei comportamenti scorretti
ed imparziali nei confronti dei cacciatori del settore, non rispettando le decisioni prese durante
le riunioni interne di settore e spesso riunioni mai effettuate.
Il presidente Ungulati stanco di continue lamentele e discussioni in questo settore chiede lo
scioglimento del caposettore e vicecaposettore per riformare nuovamente un gruppo di lavoro.
Chiedendo di mettere a votazione tale scelta: Favorevoli 1, Contrari 9, Astenuti 0.
Il CTG in maggioranza (nove favorevoli) decidono di eliminare il vicecaposettore e di convoca il
caposettore Bosio settore due presso sede CA chiedendo spiegazioni.
F) Mazzucchelli richiede nuovamente al presidente le cartine stampate con le variazioni dei
confini tra i settori effettuate lo scorso anno, ad oggi il tecnico non ha ancora consegnato le
cartine da poter consegnare ai cacciatori.
G) Si mette a votazione che dopo tre assenze continuative dei CTG si chiede di abbandonare
definitivamente il comitato di gestione e dare possibilità ad altri di partecipare.
Il comitato di gestione decide di mettere a votazione tale decisione:
Votanti:10
Astenuti:0
Favorevoli:10
H) Viene evidenziato il problema dei bocconi avvelenati nella zona addestramento facendo
presente la pubblicazione di un video dove si lamentava della presenza di cani nella
ValleBorlezza e questo potrebbe creare notevoli confusioni.
I)

Si ricorda che per il prossimo CTG deve essere portato bilancino e estratto conto

J) Si fa notare che la riunione per appostamento fisso i cacciatori sono stati avvisati da un giorno
con altro ci deve essere almeno 4/5 gg di preavviso.
K) Saladini e Pilastri ha avuto grande successo.
I permessi sono stati consegnati
Interviene Mazzucchelli ritenendo assurdo che un Comune non consegni permessi per i
censimenti per di più obbligatori e utili alla gestione mentre per una gara cinofila vengono dati
tutti i permessi che si vogliono.

La seduta termina alle ore 23.50 .

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo)
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