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° 24 del 05/10/2017
Con inizio lavori alle ore 20.30
Qualifica
Presente Assente
Nome
Sig.
Dubiensky Giacomo
Presidente
SI
Sig.
Deleidi Nepomiceno
Vicepresidente
SI
Sig.
Mazzucchelli Giovanni
Segretario
SI
Sig.
Balduzzi Giovanni
Consigliere
G
Sig.
Bertoni Dino
Consigliere
SI
Sig.
Carrara Egidio
Consigliere
SI
Sig.
Giudici Giambattista
Consigliere
SI
Sig.
Ferrari Serafino
Consigliere
G
Sig.
Barzasi Massimo
Consigliere
G
Sig.
Vitali Dimitri
Consigliere
SI
Sig.
Rossi Luigi Mario
Consigliere
SI
Sig.
Scandella Gianfranco
Consigliere
SI
PRESENTI: 9
ASSENTI: 3
Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 9 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°23 della seduta
precedente richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti:9
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:9
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 24/01 si approva il Verbale precedente N°
23 del 05/09/ 2017.

 Punto 2 O.d.G. Nomina rappresentate CDG alla consulta Regionale
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Il presidente Dubiensky Giacomo informa il CDG che è pervenuta dalla regione la richiesta di
nominare un referente del C.A. V. Borlezza nella Consulta Regionale.
Il CDG ritiene che debba essere il presidente del C.A a partecipare alle consulte Regionali.
Scandella Gianfranco ritiene giusto che partecipi il presidente del C.A alla consulta, portando
le volontà del CDG.
Scandella specifica che il CDG si dovrà riunire prima di ogni Consulta Regionale stabilendo
quali debbano essere le linee guida da mantenere in consulta Regionale, facendo poi
pervenire al CGD successivo il verbale della consulta.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare passa alle votazioni:
Votanti:9
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:9
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 24/02 si nomina Dubiensky Giacomo
rappresentante del C.A valle Borlezza nella Consulta Regionale.

 Punto 3 O.d.G Linee programmatiche del Comitato

Prende la parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno proponendo di creare gruppi di lavoro
all’interno del comprensorio.
Mazzucchelli interviene dicendo che le commissioni (ungulati, penne, lepre, capanno,
ambiente) sono già da considerarsi gruppi di lavoro e a tal proposito chiede che vengano
istituite al più presto le commissioni mancanti.
Deleidi Nepomiceno elenca alcuni punti che dovranno essere presi in considerazione:
- Modifica dello statuto
- Modifica od integrazione dei regolamenti ungulati, tipica alpina
- Creare un sistema diffusione informazioni tramite sms ai soci del comprensorio
- Rivedere le quote associative
- Organizzare giornate ecologiche ambientali
- Chiedere UTR di poter organizzare nuovi corsi per abilitare cacciatori al controllo cinghiale
- Propone di unificare l’apertura della zona “B” minor tutela con la zona “A” maggior tutela,
E posticipare la chiusura.
- Richiedere ad UTR la possibilità di intervento nocivi (Conacchie)
- Richiedere una volta anno incontro con tutti i presidenti delle associazioni
- Rivedere i confini delle oasi esistenti e creare nuove oasi zone ripopolamento e cattura.
Il comitato CDG prende in considerazione i punti appena elencati.
Prende la parola il consigliere Giudici Gianbattista, Scandella Gianfranco, Vitali Dimitri,
sostenendo che sono linee guida che il CDG uscente ha sempre preso in considerazione e
valutato negli anni passati.
Mazzucchelli prende la parola sostenendo che sono punti molto delicati da discutere
singolarmente pertanto verranno presi come riferimento e discussi uno ad uno nelle
prossime sedute del consiglio.
Prende la parola Carrara Egidio chiedendo di poter iniziare a valutare la modifica dei
regolamenti ungulati e tipica alpina che verra discussa nel prossimo CDG.
 Punto 4 O.d.G Varie ed eventuali
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A) Il presidente Dubiensky Giacomo presenta cinque fatture:

Sono state esaminate n. 5 fatture ed in particolare:


Fattura n.42 del 04/10/2017 di €300,00 gruppo cinofilo bergamasco contributo a sostegno
delle prove cinofile “Saladini e pilastri 09/10 settembre 2017;



Fattura proforma di €.4232,80 saldo per la consulenza faunistica tecnico faunistico Ragusa;



Fattura n. 364/17 del 26/09/2017 di €.231,80 ditta Palmigraf per la stampa dei blocchetti per
la dichiarazione d’uscita cacciatori di selezione;



Fattura n. 18 del 28/08/2017 di €.1159,00 Macelleria Pedrocchi Aristide per il contributo
utilizzo macelleria come centro di verifica Ungulati;



Fattura n° 71/2017 del 16/09/2017 di € 2668,14 Trapletti Azienda Agricola allevamento
selvaggina per acquisto selvaggina di ripopolamento.

Le fatture del Gruppo Cinofilo bergamasco, Tecnico Ragusa, Trapletti riguardano contratti
stipulati ed approvati dal CDG uscente.
La fattura N° 18 Macelleria Pedrocchi è stata aggiudicata con bando d’asta al ribasso delibera
n°23/05
La fattura364/17 viene identificata come spese di cancelleria e stampati.
Preso atto di queste considerazioni il CDG non può far altro che approvare e passare alla
votazione:
Votanti:9
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:9
Per le motivazioni di cui sopra, con DELIBERA 24/03 si autorizza il pagamento delle fatture
sopra descritte

B) Contributo UNCZA rassegna trofei stagione 2016/17
Il presidente Dubiensky Giacomo riferisce che non è stato ancora dato il contributo per la
rassegna trofei 2016/17.
Il presidente uscente Scandella Gianfranco riferisce che il contributo era stato approvato dal CDG
uscente e si era richiesto una fattura per il versamento del contributo, pertanto si attende fattura
oppure una nota spese su carta intestata dell’associazione.

C) Lettere Giudici Tiziano e Ferrari Franco
Il presidente ungulati Mazzucchelli Giovanni presenta due lettere protocollate con N° 236-237 dei
cacciatori Giudici Tiziano, Ferrari Franco i quali dichiarano che per la stagione venatoria 2017/18
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per problemi di lavoro non possono praticare la caccia e quindi riconsegnano al CDG le fascette a
loro assegnate.
Il comitato di gestione incarica il presidente ungulati, la commissione e i caposettori per la
valutazione e assegnazione dei capi d’ungulato assegnati al sig. Giudici Tiziano e Ferrari Franco.
Si tenga presente che le fascette che autorizzano il prelievo dovranno essere assegnate secondo
meritocrazia, valutando lo storico assegnazioni e distribuzione omogenea dei capi per cacciatore.

D) Intervento di Scandella Gianfranco
Il Consigliere Scandella Gianfranco chiede al presidente Dubienschy se ha chiesto chiarimenti ad
UTR riguardo:
- mora da applicare ha coloro che hanno pagato dopo il 31 Marzo
- domande di ammissione presentate dopo la data del 31 Marzo di cacciatori residenti ma che
non hanno praticato consecutivamente la caccia per loro volontà o per sospensioni deve essere
presa in considerazione ugualmente ed applicata la mora perché pagano in ritardo?
Dubiensky riferisce che ha scritto ad UTR ma non ha ancora avuto risposta.
Mazzucchelli riferisce che l’unica abrogazione della mora per il pagamento in ritardo è riferita ad
un primo rilascio di licenza (neocacciatore.)

E) Discussione nuove disposizioni regionali
selvatica
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riguardo pagamento danni causati da fauna

Il CDG visto le nuove normative riferite al pagamento dei danni causati da selvaggina, nel
particolare ricordiamo che con le nuove normative, al comprensorio spetterà il pagamento del
30% dei danni e non più il 10%.
Valutata questa situazione ed in particolare l’avanzamento del cinghiale si ritiene opportuno fare
alcune richieste ad UTR:
-

Quante squadre si possono autorizzare per il contenimento/eradicazione del cinghiale nel
C.A Valle Borlezza.

-

Qual’è il numero minimo e massimo di cacciatori per ogni squadra di contenimento
/eradicazione del cinghiale

-

E possibile per la prossima stagione richiedere un pagamento integrazione cinghiale a
tutti i cacciatori che partecipano alle girate di contenimento o uscite in selezione.

-

E possibile avere un resoconto dei danni pagati da UTR nel comprensorio Valle Borlezza.

-

Si richiede ad UTR nuovi corsi formazione operatori faunistici cinghiali, cornacchie

-

Si ritiene opportuno una relazione da parte del nostro tecnico Ragusa.

F) Bilancio provvisorio al 30 settembre 2017
Il Presidente Dubiensky consegna ad ogni membro del CDG bilancio provvisorio al 30/10/2017

La seduta termina alle ore 24.00 .

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

