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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° 01/18 dell’23/01/2018 

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  G 
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. Fabrizio Facchinetti Consigliere SI  
Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere  G 
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°26 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 01/01 si approva il Verbale  precedente N° 
26 del 06/12/ 2017. 
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 Punto 2 O.d.G. Discussione nuovo statuto del C.A 

Il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno prende la parola informando che come da incarico preso 
e confermato nelle precedenti riunioni del CDG ha riletto e valutato lo Statuto del C.a  
apportando delle considerazioni e modifiche che devono essere prese in considerazione  da 
tutti i membri del CDG pertanto  si consegna copia cartacea e si procede alla lettura dello 
statuto. 
Letto lo statuto e preso in considerazione da tutti i membri del CDG, si propongono delle 
modifiche.  Il vicepresidente provvede  ad annotarsi le modifiche e procedere alla correzione. 
Mazzucchelli Giovanni sostiene come già anticipato nei precedenti CDG che una volta 
rielaborato lo statuto sarebbe opportuno una lettura  da parte di un legale. 
Lo statuto  sarà oggetto di discussione e valutazione  anche nei prossimi CDG con le 
modifiche proposte. 
 
 
 
 

 
 
 Punto 3 O.d.G Considerazini del presidente 

Il presidente Dubiensky Giacomo presenta la lettera inviata al sindaco di Clusone protocollo 
006 del 11/01/2018 nella quale si richiede la disponibilità di una struttura comunale come sede 
del C.A. dando la disponibilità ad organizzare ripristini ambientali  sul territorio del comune di 
Clusone. 
Il CDG prende atto della lettera e ritiene sia un’ottima  decisione si attenderà la risposta del 
sindaco e sarà oggetto di discussione  ancora nei prossimi comitati. 
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 Punto 4 O.d.G interrogazioni Mazzucchelli 

 

FAX SIMILE DOMANDE/VARIAZIONE DI CACCIA 
Mazzucchelli ricorda al CDG che UTR Bergamo ha inviato un fax simile per le domande di 
ammissione al CA. 
Il CDG prende in considerazione  il Fax simile e approva le forme di caccia dello scorso 
anno mantenendo invariati gli importi delle quote associative cosi distinte: 
 
- Migratoria da appostamento fisso                 €   45,00 

- Avifauna ripopolabile – Vagante alla migratoria – Coniglio Selvatico – Volpe in Zona B   €130,00 

- Lepre - Vagante alla migratoria - Coniglio Selvatico – Volpe                                             € 200,00 

- Avifauna tipica alpina - Avifauna ripopolabile - Vagante alla migratoria-Coniglio s.-Volpe €160,00 

- Ungulati-Capriolo-Cervo-Muflone-Camoscio(-Cinghiale solo per eradicazione) -Volpe    € 250,00 

                  
 Su proposta del segretario Mazzucchelli si ritiene opportuno inserire la dicitura “Previa 
verifica di censimenti e approvazione dei piani di prelievo” nelle due forme di 
specializzazione: Caccia di selezione Ungulati e Avifauna tipica alpina. 
 
Inoltre si ritiene opportuno inserire a pie di pagina della domanda/variazione di caccia la 
dicitura: 
“Il richiedente si impegna ad accettare espressamente lo statuto ed i regolamenti del C.A 
nonché il risarcimento per prelievi abusivi di selvaggina stanziale  nella misura prevista 
delle vigenti  disposizioni, in aggiunta alle sanzioni amministrative” 
 
Preso atto delle variazioni da apportare alla domanda/variazione forma di caccia si incarica 
la segretaria del CA di inviare ad UTR il fax simile con le opportune variazioni e pubblicarla 
sul sito del C.A. 
 

 
 
BILANCIO ED ESTRATTO CONTO BANCA  
Mazzucchelli richiede al presidente bozza del bilancio ed estratto conto banca con la cassa 
disponibile. 
Il presidente risponde al Segretario Mazzucchelli che non è suo compito richiedere e 
verificare il bilancio e la banca. Inoltre fa presente che la figura del segretario  nello statuto  
del C.A non e nemmeno menzionato. 
Mazzucchelli prende atto di quello che e stato detto dal presidente e ribadisce a tal 
proposito perche all’istaurarsi del  nuovo CDG sono state fatte delle votazioni per eleggere 
il segretario? Inoltre non è una richiesta che non riguarda solo il segretario, tutto il CDG 
deve essere a conoscenza dei movimenti bancari e un bilancio provvisorio trimestrale 
sarebbe opportuno. 
 
Il presidente Dubienschi prende la parola dichiarando che nel prossimo consiglio del CDG 
provvederà a far avere estratto conto banca con  movimenti bancari, Bilancio provvisorio. 
Per quanto riguarda la cassa il presidente dichiara che da quando si è instaurato come 
presidente  ha prelevato 1000,00 € come cassa ed ad oggi ne ha disponibilità ancora per 
650,00€ 



4 
 

 
 
 

RASSEGNA TROFEI 
Mazzucchelli informa che come consuetudine ogni anno il circolo UNCZA Prealpi Orobiche 
organizza la rassegna trofei provinciale. Quest’anno il circolo ha deciso di organizzare la 
rassegna il 28-29 aprile con capofila il comprensorio alpino Valle Seriana  nel comune di 
Gromo e il segretario ritiene che sarebbe opportuno partecipare e contribuire alla 
manifestazione. 
Il CDG nulla da obbiettare,  afferma che anche  nei precedenti anni si è partecipato 
attivamente sia come  gruppo di lavoro sia con contributo economico pertanto si attendono 
gli inviti ufficiali e la richiesta di contributo per poi procedere con la delibera di 
partecipazione. 
 
 
 

 
 
 
 Punto 5 O.d.G Fattura Raina 

 
Prende la parola il Presidente Dubiensky esponendo la fattura N° 8 del 09/01/18  fornitore 
Raina. 
La fattura riguarda l’acquisto di lepri di ripopolamento  con impegno di spesa già deliberato in 
precedenza , si controllano gli importi che siamo quelli accordati  e si verifica la regolarità della 
fattura 
 
Preso atto di queste considerazioni 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 01/02 si autorizza il pagamento della 
fattura N° 8 del 09/01/18 € 11484.00 acquisto lepri ripopolamento fornitore Raina  
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 Punto 5 O.d.G Varie ed eventuali 

 
 

A) Interviene il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno: 

Richiedendo al consigliere Barzasi non chè presidente commissione penna di convocare a 
breve una commissione per programmare con i membri della commissione l’acquisto di 
selvaggina  per il 2018 cosi che si possa mettere in preventivo di bilancio e deliberare 
l’importo dovuto. 

Richiede inoltre la possibilità di invitare i presidenti delle associazioni per richiedere se 
hanno proposte cosi che si possano valutare ed inserire in un programma.   

B) Mazzucchelli richiede al comitato di poter chiudere la zona addestramento monte-varro  
almeno 10 gg prima della data di censimento del capriolo in quanto una zona di conta 
coincide con la zona addestramento. Il CDG accetta la proposta e attende la data di 
censimento per divulgare  la chiusura. 

Mazzucchelli consegna al CDG copia protocollata dei piani di prelievo Ungulati con le 
rispettive percentuali di prelievo qui di seguito brevemente descritte: 

- Caprioli 8 capi in piano di prelievo  di cui 8 prelevati (100% del piano di prelievo) 

- Cervi 25 capi in piano di prelievo di cui 19 prelevati (76% del piano di prelievo) 

- Camosci 12 capi in piano di prelievo di cui 12 prelevati (100% del piano di prelievo) 

- Muflone 8 in piano di prelievo di cui 7 prelevati (87.5% del piano di prelievo) 

 

C) Dubiensky presenta una richiesta pervenuta in CA dalla sezione comunale FDC di 
Gratagasolo i quali richiedono di poter usufruire del territorio C.A Valle Borlezza confinante 
con C4 Brescia per organizzare una manifestazione cinofila. Il comitato nulla da obbiettare  
autorizza la manifestazione specificando che si dovranno sentire le autorità competenti che 
rilasciano i permessi per tale manifestazione(Ufficio UTR Bergamo). 

 
 
La seduta termina alle ore 24.00 . 

 
 
 
 
      Il Segretario                                                              Il Presidente  

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


