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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° 23 del 05/09/2017 

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. Vitali Dimitri Consigliere SI  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere SI  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI  
PRESENTI: 12         ASSENTI: 0 
Riconosciuta la validità della riunione, per la presenza di 12 membri su 12, si procede alla 
discussione : 
 
Presente anche  un socio del C.A sig. Oprandi Matteo, sindaco  del comune di Fino del Monte 
invitato come consulente dal sig. Rossi Luigi Mario 
 

� Punto 1 O.D.G LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA  PRECEDENTE 

Prende la parola Mazzucchelli richiedendo un opportuna lettura del verbale precedente N°22 
del 10/08/2017. 
Dopo attenta lettura e discussione si ritiene  opportuno completare il verbale 22 del 10/08/2017 
con le integrazioni e/o sostituzioni di alcune  parti, tale decisione confermata anche dal 
consigliere esterno Oprandi,  si analizzata nuovamente punto per punto pertanto il presente 
verbale sostituisce integralmente il verbale del 22/17 
Prende la parola Mazzucchelli chiedendo che venga nominato un  responsabile per la stesura 
del  verbale/delibere. 
Il comitato di gestione ritiene che sia compito del segretario redigere il verbale pertanto viene 
nominato Mazzucchelli  come responsabile del procedimento.  
Interviene Mazzucchelli  rendendosi disponibile nella stesura del verbale, sarà suo compito 
inviare copia tramite mail a tutti i membri del CDG e qual’ora non si ricevono osservazioni entro 
le 48 ore successive verrà registrato e pubblicato sul sito del comprensorio. 
Per quanto riguarda la pubblicazione sul sito e registrazione spetta alla segretaria del 
Comprensorio su visione del Presidente. 
Il comitato di gestione ritenuto opportuno rielaborare il verbale, mette a votazione tale richiesta: 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 23/01 si procede alla rivalutazione e 
stesura del verbale 22 del 10/08/2017 si procede  c ome di seguito: 



2 
 

� Punto 2 O.d.G. Domande nuovi soci 

 

Il Presidente presenta quattordici nuove domande di ammissione al CA pervenute al CGT: 
 

1) Biolghini Antonio prot. N°0097 del 31/08 Capanno  
2) Cossali Cristian prot.. N° 166 del 29/07 avifaun a ripopolabile  
3) Chiarelli Marco prot.N° 173 del 05/08 avifauna r ipopolabile  
4) Balduzzi Claudio prot. N° 185 del 17/08 avifauna  ripopolabile  
5) Giudici Mirko prot. N° 191 del 26/08 avifauna ri popolabile  
6) Visinoni Gianbattista prot. 199 del 02/09 Lepre  
7) Corna Roberto prot.200 del 02/09 avifauna ripopolabile  
8) Brega Claudia prot.201 del 05/09 capanno   
9) Biolghini Michele prot.205 del 05/09 avifauna ripopolabile  
10) Deleidi Sandro prot. 206 del 05/09 capanno  
11) Contessi Gabriele prot.207 del 05/09 Lepre  
12) Zanoletti Elio  prot. 156 del 18/07 Capanno 
13) Lazzarini Roberto  prot. 155 del 18/07 avifauna ripopolabile 
14) Trussardi Michele prot. 154 del. 18/07 Lepre 
 

Esaminate attentamente le domande presentate e la forma di caccia richiesta, tenendo conto dei 
requisiti richiesti per l’ammissione nel C.A. Valle Borlezza. 
Vista la L.R. N°26/1993, 
Vista la Legge regionale 157/1992 
Visto il regolamento regionale 16/2003 
Visto l’indice di densità venatoria indicato da Regione Lombardia. 
Verificato il numero di cacciatori iscritti ad oggi nel C. A Valle Borlezza 
 
Valutata la Conformità nei requisiti richiesti si stabilisce che le domande presentate 
sono da ritenersi complete, conformi alle norme di legge sopra menzionate e quindi sono 
accettati  nel C.A V. Borlezza assegnandogli la forma di caccia da loro prescelta; 
 
a questo punto si passa alla votazione del CDG. 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 23/02  si procede accettando le nuove 
domande protocollate N° 097,154,155,156,166,173,185 ,191,199,200,201,205,206,207. 
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� Punto 3 O.d.G Controllo fatture da evadere 

Sono state esaminate n. 4 fatture ed in particolare: 
 

• Fattura n. 37/2017 di €.3.215,92 della Ditta Trapletti Diego; 

• Fattura n. 32/2017 di €.803,98 della Ditta Trapletti Diego; 

• Fattura n. 43 di €.200,00 Val Seriana; 

• Fattura n. 4 di €.641,28 Baronchelli Rag. Giuseppe; 

Trattandosi di fatture  già evase e deliberate dal CDG uscente il nuovo comitato di gestione non 
può far altro che approvare e passare alla votazione: 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 23/03  si autorizza il pagamento delle fatture. 
 
 
 
 
 
 

� Punto 4 O.d.G Richiesta contributi 

Non avendo ancora ben chiaro le disposizioni di legge per come devono essere erogati gli 
eventuali contributi alle Associazioni o agli Enti richiedenti. 
Il Presidente si fa carico di sentire il parere di un contabile per/come procedere, rimandando il tutto 
ad una nuova seduta del CDG. 
 
 
 
 

� Punto 5  O.d.G Controllo contratti Metodo e Studio Associato Tomasoni 

Il CGT si riserva di controllare i contratti in essere con la società Metodo e lo Studio Associato 
Tomasoni per valutare eventuali alternative. 
Pertanto si rimanda il tutto alla prossima seduta del CDG. 
 
 
 
 
 

� Punto 6 O.d.G Situazione commissioni 

A far data odierna non avendo ancora ricevuto tutti i nominativi per la composizione delle 
commissioni dalle Associazione Venatorie Comunali non sì e potuto ancora stabilire i membri delle 
nuove commissioni. 
Pertanto si rimanda il tutto alla prossima seduta del CDG 
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� Punto 7 O.d.G “Progetto “Selvatici e Buoni”  Associ azione UNA 

Il presidente Giacomo Dubiensky espone il progetto  presentato dall’associazione “UNA” 
riguardante trattamento delle carni proponendo la partecipazione . 
Molta perplessità del CDG in quanto non e stato presentato un vero e proprio programma, inoltre 
giravano già locandine con inserito il patrocinio del comprensorio Valle Borlezza. 
Il segretario Mazzucchelli prende la parola affermando che era stato incaricato dal CDG nella 
seduta precedente di prendere nuove/ulteriori informazioni a riguardo ma viste le locandine 
pubblicate nei vari comprensori si constata che il presidente Dubiensky aveva già dato  
autorizzazione di patrocinio del comprensorio senza attendere  tali notizie.  
Mazzucchelli Ritiene che tale presa di posizione del presidente non sia corretta, non tanto  per la 
partecipazione al progetto ma quanto  nella scorrettezza di tale presa di posizione. 
Come incaricato dal CDG nella seduta precedente  riporto le informazioni  sul progetto “Selvatici e 
Buoni”  informato direttamente dal Dot. Pellicioli referente di tale progetto. 
Il progetto “Selvatici e Buoni”  rappresentato dall’associazione U.N.A di cui il dott. Pellicioli ne  è il 
referente, vuole riqualificare e rivalorizzare le carni di selvaggina, creando una filiera. 
Sentito il Dot. Pelliccioli il quale ribadiva che l’associazione U.N.A richiedeva solo ed 
esclusivamente il patrocinio ed una collaborazione nel prendere iscrizioni e pubblicizzare nel 
comprensorio il progetto.  
Non implica per nessun motivo contributo economico in quanto tale progetto e già sonvenzionato 
dalla comunità europea, tantomeno si richiedono spoglie di selvatici.  
 
Chiede la parola Scandella Gianfranco chiedendo se il progetto poteva implicare  l’obbligatorietà 
nell’utilizzo delle  munizioni senza piombo. 
Mazzucchelli riferisce che da informazioni prese e confermate dal Dot. Pelliccioli il progetto  si 
baserà solo  sul trattamento delle carni, conservazione, cucina di selvaggina non tratterà  il 
metodo d’abbattimento. 
 
Per quanto descritto sopra si passa alle votazioni:  
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12  
Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 23/04  si autorizza il patrocinio al progetto 
“selvatici e Buoni” associazione UNA 
 
 
 
 
 

� Punto 8 O.d.G Richiesta sig. Germano Meloncelli 

Valutata la richiesta pervenuta per e-mail in data 05/07/2017 del Sig. Germano Meloncelli che 
chiedeva la disponibilità di utilizzare una foto-trappola. 
Il C.A. non essendo in possesso di tale attrezzatura non accoglie e declina la richiesta. 
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� Punto 9 O.d.G Bando asta per centri di verifica. 

Visto il Regolamento provinciale per la caccia  di selezione ungulati  dove l’articolo 8 del vigente 
regolamento prevede che è compito del CDG istituire centri di verifica e valutazione  Biometrica 
degli ungulati abbattuti dove il cacciatore deve  sottoporre il capo alla valutazione biometrica entro 
le 48 ore;  
Preso in considerazione l’articolo 10 che prevede qual’ora un capo eccedente le tolleranze debba 
rimanere a disposizione per almeno 72 ore presso il centro di verifica per valutazione da parte del 
CTU (Commissione Tecnica Ungulati) 
 
A fronte delle lettere inviate a tre macellerie (Serpellini Sovere, Pedrocchi Castione della 
Presolana e Barzasi Clusone) con prot. n. 162/17/m. m. per la partecipazione al bando asta al 
ribasso per il centro di verifica ungulati per la stagione venatoria 2017/2018. 
Essendo pervenute al C.A. n. 2 offerte in busta chiusa ( la macelleria Barzasi per conflitto di 
interesse ha rinunciato all’ offerta ). 
 
Il Presidente apre le buste ed in dettaglio: 
 

• Macelleria Serpellini € 1045,00 + IVA di Legge 

• Macelleria Pedrocchi € 950,00 + IVA di Legge 

Il CDG valutato le offerte e dopo  adeguata discussione in merito passa alla votazione: 
Votanti:12 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli:12 
 
Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 23/05  si aggiudica alla macelleria Pedrocchi 
la fornitura del servizio  Centro di verifica e ril ievi biometrici per la stagione 2017/18. 
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� Punto 10 O.d.G Assegnazioni ungulati 

Prende la parola Mazzucchelli, non che presidente Ungulati dichiarando che la tabella menzionata 
nel precedente verbale non era quella corretta e presentata nella seduta  del CDG del 10/08/2017. 
Le assegnazioni dei Camosci non potevano essere prese in considerazione in quanto UTR non 
aveva ancora inviato Decreto. 
Inoltre la tabella pubblicata non era quella inviata ad UTR con protocollo 181/2017 elaborata dal 
presidente ungulati e dalla commissione ungulati. 
 
Il presidente Dubienscky prende la parola dichiarando che il verbale precedente 22 steso da lui 
stesso e dal vicepresidente Deleidi Nepomiceno e stato  elaborato velocemente perchè messi 
sotto pressione da telefonate ed e-mail e molto probabilmente c’è stata una svista nel reperire la 
tabella. 
 
 
 
 
 

TABELLA ASSEGNAZIONI MUFLONI 
 

N.TOT. 
CACC. 

S
E

T
T

O
R

E
 U

N
IC

O
 NOME E COGNOME 

ASSEGNAZIONE RIASSEGNAZIONE 
N°FASC.   UNGULATO N°FASC.  UNGULATO 

1 ROTA FLAMINIO 1996 MUFLONE  MCL II 1997 MUFLONE CL0 

2 BENZONI ROBERTO 1944 MUFLONE MCLIII 

3 FERRI LUIGI 1993 MUFLONE  FCL I 

4 PEDROCCHI ARISTIDE 1954 MUFLONE CL0 

5 SERIOLI DANILO 1956 MUFLONE FCL II 

6 PETENZI FABRIZIO 1926 MUFLONE M CLII 

7 STAFFONI FABIO 1930 MUFLONE M CL I 
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TABELLA ASSEGNAZIONI CERVIDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.TOT. N.XSET SET. NOME E COGNOME 
ASSEGNAZIONE RIASSEGNAZIONE 

N°FASC.   UNGULATO N°FASC.  UNGULATO 
1 1 

1 

BERNINI ALESSANDRO 1986 CAPRIOLO/A 1987 CERVO/A 

2 2 BRENA MASSIMO 1988 CERVO M CL II     

3 3 BRENA ROBERTO 1989 CERVO/A 

4 4 FERRARI BRUNO 1991 CERVO/A 

5 5 LOCATELLI ISAIA 1995 CERVO M CL III     

6 6 SAVOLDELLI ROBERTO GIOVANI 1998 CERVO/A 

7 7 VISINI GIULIO 2000 CAPRIOLO/A 1941 CERVO/A 
  

8 1 

2 

BELINGHIERI GIORDANO 1942 CAPRIOLO M CL I 

9 2 BENZONI ROBERTO 1944 CERVO/A 

10 3 BOSIO GIOVANNI 1946 CERVO/A 

11 4 FERRARI FRANCO 1948 CERVO M CL II     

12 5 IMBERTI MARCO 1950 CERVO/A     

13 6 MIGLIORATI ROMEO 1951 CERVO/A 

14 7 PEDROCCHI ARISTIDE 1953 CERVO M CL III 

15 8 SERIOLI DANILO 1955 CERVO/A 
  

16 1 

3 

AMIGHETTI G.ANTONIO 1957 CERVO/A 

17 2 BOTTICCHIO SILVANO 1959 CERVO/A 1960 CAPRIOLO/A 

18 3 CERESETTI PIETRO 1961 CERVO M CL II 1962 CAPRIOLO/A 

19 4 FALARDI MAURIZIO 1963 CERVO/A 

20 5 GAGLIARDI RICCARDO 1965 CERVO/A 1966 CAPRIOLO/A 

21 6 GIUDICI TIZIANO 1967 CERVO/A     

22 7 MORETTI FABIO 1969 CERVO/A 1970 CAPRIOLO/A 

23 8 PETENZI FABRIZIO 1927 CERVO/A 

24 9 SPAGNOLI GUIDO 1928 CERVO M CL II 

25 10 STAFFONI FABIO 1931 CERVO/A 

26 11 ZANOLETTI ALFREDI PIETRO 1932 CAPRIOLO MCL II 1933 CERVO/A 
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� Varie ed eventuali 

 
A) Il Consigliere Sig. Rossi fa 2 proposte al CGT: 

1. Mandare comunicazione agli enti preposti per ripristinare l’ abbattimento “Nocivi” 
cornacchie; 

2. Comunica che nella zona di addestramento cani in località Varro sabato 29 luglio 2017 
sono stati ritrovati dei bocconi con veleno, propone di chiudere la caccia per tutte le 
specializzazioni nella località stessa. I bocconi ritrovati sono stati consegnati al Corpo di 
Vigilanza. Il CGT valuterà come intervenire; 

 
B) Il segretario Mazzucchelli fa due richieste: 

1. Richiede al presidente se ha richiesto il preventivo per la stampa dei blocchetti per la 
dichiarazione d’uscita caccia ungulati e cartoline abbattimento lepre e volpe. Il presidente 
dichiara che le cartoline per lepre e Volpe le ha già mandate in stampa, per quanto riguarda 
i blocchetti dichiarazione d’uscita ungulati presenta un preventivo della ditta Palmigraf e 
viene confrontata con un  preventivo presentato da Mazzucchelli della ditta Neon-Luce. Il 
preventivo della Palmigraf è piu basso rispetto alla Neon Luce. Interviene il consigliere Vitali 
Dimitri  affermando che tali spese sono da considerarsi di cancelleria vista la spesa irrisoria 
e quindi non necessitano di delibera e approvazione del CDG 

2. Chiede  che vengano presentati ogni due mesi i movimenti bancari non che i resoconti di 
cassa per avere una migliore trasparenza. 

 
C) Il sig.Balduzzi Giovanni abbandona la seduta del CDG alle 23.30 per motivi di lavoro. 

D) Il presidente Dubiensky esprime la sua volontà di variare gli orari del comprensorio per sue 
esigenze personali. Scandella Gianfranco riferisce che nessuno vieta di cambiare gli orari 
sopprattuto se richiesto dal presidente visto che è la persona più impegnata in sede del C. 
A, l’importante che venga esposta con debito preavviso e Variata sul sito del  
Comprensorio. 

E) Il consigliere Vitali Dimitri presenta le “indicazioni dei capi di fauna selvatica stanziale 
prelevabili durante la stagione venatoria 2017/2018”  presentati da UTR Bergamo, fa notare 
una netta differenza dallo scorso anno nelle specie Fagiano ma in particolare Starna. 
Interviene Barzasi Massimo presidente Commissione penna affermando che a suo parere 
tali numeri  sono accettabili e congrui con  il piano delle immissioni di fauna selvatica per la 
stagione venatoria 2017/18 (Prot. 0057/2017) 

 
La seduta termina alle ore 23.50 . 

 
 
 
 
      Il Segretario                                                              Il Presidente  

(Sig. Mazzucchelli Giovanni)                                    (Sig. Dubiensky Giacomo) 


