COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza
Via Matteotti, 11 – Clusone (Bg)
Tel. 0346/6411519 Cell: 377-9507832

Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 09/20 del 15/12/2020
Con inizio lavori alle ore 20.30

Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.
Sig.

Nome
Dubiensky Giacomo
Deleidi Nepomiceno
Mazzucchelli Giovanni
Balduzzi Giovanni
Bertoni Dino
Carrara Egidio
Giudici Giambattista
Ferrari Serafino
Barzasi Massimo
Fabrizio Facchinetti
Rossi Luigi Mario
Scandella Gianfranco

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

PRESENTI: 9

Presente
X
X
X

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
X
ASSENTI: 3

Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 9 membri su 12, si procede alla
discussione:
Presente al CTG anche la nuova segretaria del CA la sig.ra Patrizia



Punto 1 O.d.G. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°08/20 della seduta del
29.09.2020 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 01/09/20 si approva il Verbale precedente
N° 08/20 del 29/09/2020.
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Punto 2 O.d.G. DANNI CINGHIALI

Prende la parola il Presidente Dubiensky Giacomo riportando il report inviato da UTR per risarcimento
danni.
Il CTG ritiene che i danni sono da considerarsi esasperati rispetto ai reali danni provocati inoltre, come già
richiesto precedentemente ad UTR, il CA gradirebbe avere richieste di danno di volta in volta in modo tale
che il nostro tecnico faunistico possa verificare i danni e successivamente informare i cacciatori abilitati di
intervenire nelle zone interessate.
Interviene presidente ungulati Mazzucchelli confermando quanto ribadito dal CTG e riferendo che le
richieste di intervento pervenute in CA non sono congruenti con i risarcimenti inoltrati da UTR pertanto non
ritiene corretto il risarcimento dei danni in quanto non verificati da nostro personale tecnico.
Il CTG, valutando i decreti rilasciati da regione Lombardia e considerando la zoonizzazione fatta elaborata
da Regione Lombardia, ritiene di far presente che la situazione con le forme di caccia previste non sono
sufficienti per diminuire l’avanzamento della specie Cinghiale.
IL CTG in maggioranza considera di redigere nuovamente una lettera di lamentela sul sistema adottato da
regione Lombardia.
Nel prossimo CTG tutti i membri del CTG porteranno considerazioni a riguardo e successivamente si
invierà lettera alla regione Lombardia in quanto in un CA come la V. Borlezza non è ammissibile pagare dei
danni cosi elevati per la fauna selvatica.



Punto 3 O.d.G. SITUAZIONE UNGULATI
Il presidente ungulati Mazzucchelli riporta la situazione aggiornata ad oggi nel prelievo degli Ungulati
assegnati stagione 2020/21:
Cervi da prelevare 11
Camosci da prelevare 2
Mufloni da prelevare 5
Caprioli da prelevare 4
Cinghiali da prelevare 192
Valutati i prelievi effettuati, considerando le riassegnazioni fatte per capi sanitari prelevati lo scorso
anno, considerando le lettere pervenute per rinuncia dei capi assegnati,considerando i prelievi ad oggi
effettuati (di cui nessuno ritenuto sanitario) considerando il periodo di caccia avanzato, si predispone di
riassegnare i capi resi disponibili per capi sanitari ai cacciatori meritevoli tenendo conto di
abbattimenti ungulati da ritenersi sottopeso alla media di settore, impegni durante censimenti,impegni
turni centro di verifica. Compito dei caposettori riassegnare i capi rimasti, tenendo conto della
meritocrazia descritta precedentemente.
Inoltre IL CTG per quanto disposto per legge predispone di assegnare in ospitalità venatoria i capi
rimanenti ai cacciatori non autorizzati nella stagione 2020/21 e messi in graduatoria come da legge
regionale. Avvisati telefonicamente tutti i cacciatori in graduatoria solo uno accetta l’ospitalità venatoria.
Mazzucchelli fa notare che il numero di cinghiali da prelevare rispetto quanto concesso è ancora alto
come già ribadito nei precedenti CTG, Mazzucchelli sostiene che il numero di cinghiali concessi sia
esagerato rapportato ai capi presenti sul territorio e la metodologia di caccia sia alquanto difficile cosi
come consentita da regolamenti in vigore, i dati dei prelievi ne sono un chiaro esempio. Pertanto
sarebbe opportuno che i danni/indennizzo danni venissero seguiti in modo più scrupoloso.
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Pertanto per quanto sopra descritto si autorizzano le seguenti rassegnazioni e ospitalità venatorie:

TIPO

SET.

RIASSEGNAZIONE

3

NOME E COGNOME

ZANOLETTI ALFREDO
UNICO
OSPITALITA’
DUCOLI FEDERICO
UNICO
RIASSEGNAZIONE
SERTORI FULVIO
UNICO
RIASSEGNAZIONE
FERRARI BRUNO
RIASSEGNAZIONE UNICO STAFFONI FABIO

ASSEGNAZIONE
N°FASC.
UNGULATO
102

CERVO/A A SCALARE

007

MUFLONE M1

1803

MUFLONA F 1

1947

MUFLONA F 1/2

109

MUFLONA F2

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 02/09/20 si approvano le riassegnazioni per
cacciatori meritevoli e ospitalità venatorie.



Punto 4 O.d.G. SITUAZIONE LEPRI
Prende la parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno avvisando il CTG che le lepri di ripopolamento
come da contratto e delibera precedentemente fatta arriveranno in data 17/12 approssimativamente tra
le 10:00 -11:00 AM presso il piazzale Guglielmo di Clusone.
Non avendo un presidente della commissione Lepre e sentiti i membri del CTG facenti parte la
commissione Lepre il Presidente Dubiensky Giacomo e il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno danno la
disponibilità per organizzare la distribuzione delle lepri sul territorio.
I Consiglieri Scandella e Bertoni essendo membri della commissione informano che non potranno
essere presenti alla distribuzione delle lepri, pertanto si consegna al presidente Dubiensky elenco della
ripartizione lepri nelle varie zone cosi come stabilita in commissione lepre.
Fatto ciò il CTG chiede a Scandella di sostituire il presidente Commissione Lepre uscente Serafino
Ferrari in quanto dimissionario dal CTG.



Punto 5 O.d.G. SITUAZIONE FINANZIARIA
Il Presidente Dubiensky consegna copia del rendiconto tecnico finanziario consuntivo 2020 preventivo
2021 ad ogni membro del CTG.
I Membri del CTG ne prendono visione e confermano la correttezza con la riserva di un controllo più
accurato successivamente.
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Punto 6 O.d.G. VARIE E EVENTUALI
A. Prende la parola il presidente Dubiensky riferendo che il computer del CA non funziona più e come
già precedentemente avvisato il CTG ha richiesto tre preventivi:
-

Prot. 254 Ditta Metodo

-

Prot. 290 Ditta Informatica

-

Prot. 284 Ditta Cybertime

Valutate le offerte pervenute, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dei prodotti proposti, dell’importo
commerciale, dei servizi e assistenza garantiti.
Vista la presenza anche della nuova segretaria cui utilizzerà direttamente lo strumento (PC) e sicuramente
anche maggiormente competente si richiede anche un suo parere, la quale riferisce che la macchina
proposta dalla ditta Cybertime ha delle caratteristiche superiori oltre a garantire un sevizio di internet e
telefonia che se utilizzata correttamente e in modo adeguato può abbassare le spese telefoniche ed
internet.
Pertanto Il CTG valutate le offerte e fatte queste considerazioni sopra descritte decide di mettere a
votazione l’acquisto del PC affidando la fornitura alla ditta Cybertime Prot.284
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 03/09/20 si approva l’acquisto del nuovo PC
affidando la fornitura alla ditta Cybertime Prot.284

B. Mazzucchelli informa il CTG che il contratto per il Centro di Verifica stipulato con la macelleria
Pedrocchi termina il 31/12/2020 ma visto il prorogarsi della caccia di selezione al cinghiale al
31/03/2021 si dovrà provvedere a stipulare un nuovo contratto oppure richiedere una proroga
quantificando la proroga.
Il Presidente Dubiensky chiede a Mazzucchelli di richiedere verbalmente alla macelleria Pedrocchi
una proroga quantificandone l’importo trasmettendolo alla segreteria dl CA.

C. Mazzucchelli chiede al CTG la posizione del Tecnico Ragusa e quali sono le sue considerazioni
riguardo: Situazione cinghiale, Situazione Cheratocongiuntivite nei camosci visto l’espandersi del
focolaio nei due comprensori confinanti Valle Seriana e Val di Scalve. Il presidente riferisce che
chiederà personalmente informazioni sia al tecnico che ai presidenti dei due comprensori confinanti.

La seduta termina alle ore 23.35

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Dubiensky Giacomo
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