
    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° 26 del 06/12/2017
Con inizio lavori alle ore 20.30

Nome Qualifica Presente Assente

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente SI
Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente G
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 G
Sig. Barzasi Massimo Consigliere SI
Sig. Vitali Dimitri Consigliere SI
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere SI
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI
PRESENTI: 10 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°25 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 26/01 si approva il Verbale  precedente N°
25 del 15/11/ 2017.
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 Punto 2 O.d.G. Comunicazioni del presidente

Prende la parola il Presidente Dubiensky Giacomo:

A) Il Presidente presenta una fattura riguardante lanci di selvaggina sul territorio del C.A

Fattura  N°107/2017  del  18/11/2017 allevamento  selvaggina  Trapletti  importo  di  €  2668.14
starne adulte pronta caccia immesse sul territorio del C.A..
Trattandosi di accordi e decisioni già deliberate dal precedente CDG  il comitato di gestione
non può far altro che valutare la correttezza della fattura con  gli accordi precedentemente
stabiliti e deliberare il pagamento della fattura.

Preso atto della legalità della fattura il CDG non può far altro che approvare e passare alla
votazione:
Votanti:10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:10
Per le motivazioni di cui sopra, con  DELIBERA 26/02 si autorizza il  pagamento della
fattura N°107 del 18/11/2017 Trapletti allevamento selvaggina.

B) Il Presidente presenta una lettera protocollo N° 263 richiesta di rimborso quota associativa di un
socio del C.A  Carrara Angelo Giacomo. Il CDG incarica la segretaria del C.A di inviare al sig.
Carrara Angelo il modulo di rimborso per la quota associativa e qual’ora ci i documenti presentati
siano conformi alle richieste del modulo di procedere al rimborso della quota da lui versata.

C) Il presidente espone lettera del sig. Zana Fortunato Prot.N° 265, richiesta rimborso danni causanti
da  Ungulati,Tassi,Cornacchie.  I  membri  del  CDG all’unanimità  chiedono  che venga inviata  una
lettera  al  sig.  Zana   nella  quale  si  specifica  che  i  danni  vanno  richiesti  alle  associazioni  di
appartenenza le  quali   poi  inoltreranno la richiesta  agli  appositi  uffici  regionali.  Il  CDG prende
comunque  in considerazione della richiesta e per la fauna cui è consentita la caccia, cercherà di
prendere  provvedimenti  intervenendo  con  prelievi  nei  tempi  e  con  mezzi  consentiti  nelle  zone
indicate dal sig. Zana Fortunato.

 Punto 3 O.d.G Commissione Lepre ed ungualti:
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COMMISSIONE UNGULATI

Prende la parola Mazzucchelli Giovanni esponendo al CDG :

A) Piani di Prelievo Ungulati

Camosci assegnati 12, prelevati 12, raggiunto il 100% del piano di prelievo autorizzato
Mufloni assegnati 8, prelevati 6, raggiunto il 75% del piano di prelievo autorizzato
Caprioli assegnati 8, prelevati 7, raggiunto l’ 87.5% del piano di prelievo autorizzato
Cervi assegnati 25, prelevati 12, raggiunto il 48% del piano di prelievo autorizzato
Come sostenuto  nel  precedente  comitato  di  gestione   Mazzucchelli  ritiene  che  i  piani  di
prelievo  stanno  raggiungendo  ottimi  risultati,  ovviamente  tutto  da  verificarsi  a  stagione
terminata 31/12.
Per le ospitalità venatorie, come discusso nel precedente comitato di gestione il  presidente
Ungulati si è informato e ne ha discusso all’interno della commissione Ungulati del 28/11/2017
La commissione ungulati all’unanimità era sfavorevole a  riassegnazioni  od ospitalità venatorie
in quanto i capi da riassegnare o dare in ospitalità venatoria erano già assegnati a cacciatori
autorizzati e i prelievi avevano raggiunto buone percentuali.

B) Situazione prelievi cinghiale.

Per quanto riguarda il piano di prelievo del cinghiale ad oggi i capi prelevati con metodo girata
e durante la selezione sono sei capi. Vorrei specificare che nel C.A Valle Borlezza  non esiste
questa forma di caccia ma solo sottoforma di eradicazione autorizzata con delibera provinciale
439 del 25/11/2013  
Mazzucchelli  ritiene  che   i  prelievi  del  cinghiale   sono  molto  bassi,  sarebbe  opportuno
modificare  il  sistema di  prelievo  visto  anche l’aumentarsi  della  percentuale  di  risarcimento
danni cui il CA deve conferire ai richiedenti (30% spetta al Ca e 70 % UTR).
I componenti del comitato di gestione incaricano Mazzucchelli di prendere contatti con tecnico
Ragusa per  verificare le  relazioni  precedentemente  fatte  e  valutare  ulteriori  forme  per
contenere e gestire il Cinghiale nel C.A Valle Borlezza.
Mazzucchelli ritiene che sarebbe opportuno chiedere ad UTR  un incontro per poter discutere
la situazione cinghiale e valutarne la gestione. 
Il CDG all’unanimità incarica  Mazzucchelli di accordarsi con Tecnico Ragusa per un incontro
in UTR e discutere sul problema cinghiale.

PIANO DI PRELIEVO LEPRI
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Il  consigliere  Scandella  e  Giudici  chiedono  un  maggiore  interessamento  da  parte  del
presidente commissione lepre in quanto durante l’ultima commissione non sapeva nemmeno
quante lepri sarebbero arrivate per il lancio di ripopolamento.

Interviene Rossi chiedendo quante lepri sono stabilite per il lancio di ripopolamento.

Scandella  informa  che  le  lepri  di  ripopolamento  di  cui  alla  delibera  17/4.3  adottata  dal
precedente CTG prevedeva l’acquisto di 80 lepri per ripopolamento, e che il fornitore prescelto
era Raina (che garantiva il  miglior  rapporto qualità/prezzo per singolo capo) e che le lepri
saranno consegnate nei primi giorni di gennaio 2018.
Scandella  e  Giudici  membri  del  precedente  CDG  fanno  presente  che  al  momento  della
delibera 17/4.3 del 28/03/2017 le lepri deliberate erano inferiori al precedente anno in quanto
si  era tenuto conto che le  quote associative per  la forma di  specializzazione Lepre erano
diminuite.
Ad oggi invece risulta che le quote associative per la forma di specializzazione lepre sono
rimaste  invariate  e  si  propone  pertanto  di  poter  aumentare  il  numero  di  lepri  da
acquistare nei limiti di capienza della relativa voce già a bilancio preventivo.

Si propone di acquistare dunque ulteriori 18 lepri in base al numero di cacciatori che hanno
esercitato la specifica forma di caccia nella stagione in corso.

Scandella Gianfranco richiede al CDG la possibilità di acquistare ancora due per arrivare ad
una cifra tonda di 100 lepri ma viene interrotto immediatamente dal consigliere Rossi il quale
ritiene che le lepri di ripopolamento siano  già sufficienti in rapporto ai cacciatori autorizzati.

Mazzucchelli ritiene che per quanto motivato sopra, l’ordine di  un numero maggiore di lepri
comporterebbe variazioni dalla precedente delibera (17/4.3) e che sarebbe opportuno integrare
con  una  nuova  delibera  l’acquisto  di  18  lepri  da  integrare  al  precedente  contratto  con  il
fornitore Raina tenendo invariato il prezzo stabilito dal precedente CDG uscente.

Si osserva peraltro che l’importo necessario per acquistare 18 lepri rimane nella soglia per cui
si può procedere ad affidamento diretto e che anche sommato al costo di acquisto originario di
80 lepri l’importo complessivo rimarrebbe entro tale soglia.

In considerazione peraltro degli acquisti degli anni precedenti si osserva che l’acquisto di sole
18 lepri  da un qualunque fornitore avrebbe un costo unitario maggiore e di  certo sarebbe
massimamente conveniente poter integrare l’ordine di 80 lepri già deliberato e confermato nel
marzo 2017, aumentandolo a 98.

A fronte del costo unitario concordato con il fornitore Raina di € 150,00+iva a lepre, sarebbe
possibile acquistare ulteriori 18 lepri, così destinate:
10 lepri di ripopolamento
06 lepri per gare e manifestazioni
02 lepri per zone cinofile

Preso  atto  della  discussione  e  delle  motivazioni  di  tale  variazione  precedentemente
menzionate il CDG passa alla votazione:
Votanti:10
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli:10

Per le motivazioni di cui sopra, 
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rilevato che anche con l’acquisto di ulteriori 18 lepri rispetto alle 80 di cui alla delibera
17/4.3 l’importo complessivo della fornitura ammonterebbe ad € 14.700,00 oltre IVA e
sarebbe dunque coperto dalla specifica voce a bilancio di previsione;

rilevato che sia la nuova fornitura di 18 lepri singolarmente considerata sia l’eventuale
fornitura complessiva di 98 affidata al medesimo fornitore già indicato e prescelto per
la fornitura originaria di 80 lepri resta ampiamente nei limiti entro i quali il Comitato può
procedere mediante affidamento diretto della fornitura;

Tanto premesso e rilevato, con DELIBERA 26/03 il Comitato di Gestione 

DELIBERA

di interpellare il  fornitore Raina per verificare la disponibilità- al medesimo prezzo
unitario di € 150,00+IVA - di 18 capi di lepre ulteriori rispetto agli 80 già ordinati e, in
caso  di  risposta  positiva  da  parte  del  fornitore,  di  procedere  all’acquisto  di
complessivo di 98 lepri di cui 80 già deliberate nella precedente delibera 17/4.3 citata.

 Punto 8 O.d.G Varie ed eventuali

A) Il  segretario  Mazzucchelli  ricorda che anche in  questo comitato   non e stato portato il
bilancio, movimenti bancari degli ultimi 4 mesi e la cassa disponibile. Già richiesto sia dallo
stesso segretario che da altri consiglieri negli ultimi due comitati, ma mai analizzati e messi
a verbale.

Si richiede quindi che nel prossimo CDG nell’ordine del girono ci  sia la valutazione del
bilancio, movimenti bancari,cassa.

La seduta termina alle ore 23.30 .

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