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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° 02/19 dell’26/02/2019 

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  NO 
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. Fabrizio Facchinetti 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 SEDUT A PRECEDENTE 

Prende la Parola il presidente Dubiensky Giacomo leggendo il verbale N°01/19 del 14/01/2019 
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 01/02/ 19 si approva il Verbale  precedente 
N° 01 del 14/01/ 2019. 
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� Punto 2 O.d.G. Convocazione in Regione 

Prende la parola il Presidente Dubiensky Giacomo introducendo l’incontro  in Regione 
Lombardia specificando che l’assessore Rolfi non era presente causa un imprevisto.  
Delegati dall’assessore il Sig. Maracci e Sig. Dalfonchio i quali   sostanzialmente ci riferiscono 
che il decreto per la gestione del cinghiale è già stato approvato ed inviato ad ogni singolo 
UTR sarà loro compito a questo punto prenderne visione e decretare il loro regolamento per la 
gestione di tale ungulato. 
 
Prende la parola Mazzucchelli anch’esso presente all’incontro in regione comunicando quali 
sono i punti sostanziali trattati durante l’incontro : 
 
- Ci viene comunicato  che la Regione Lombardia distingue innanzitutto le  zone “vocate” e 

“non vocate”  alla presenza del cinghiale come già comunicato in precedenza tramite lo 
studio elaborato da Oicos. Specificando che nelle zone  non-vocate dicitura attribuita al 
territorio della del CA Valle Borlezza si potrà praticare la Caccia (cacciatori abilitati caccia 
selezione cinghiale) solo con metodo della selezione, anche nelle ore notturne.       
Su questo punto Mazzucchelli fa presente ai referenti Regione Lombardia la pericolosità 
della caccia notturna.                    
Per quanto riguarda il controllo, potranno partecipare anche i cacciatori (solo abilitati art. 
41) ma come coordinatore il Corpo di Polizia Provinciale con metodo della girata utilizzando 
un cane ed un massimo 20 persone; non viene specificato ne il tipo di cane ne tantomeno il 
numero minimo degli addetti al controllo per effettuare la girata. 

- Mettiamo in  evidenza i danni cinghiale: Viene fatto presente a Regione Lombardia che  il 
nostro CTG no ritiene corretto ricevere solo a fine  anno il report dei danni e di 
conseguenza  obbligato a liquidarli senza nessun preavviso delle associazioni agricole 
facenti richiesta danno o da regione. Viene fatta richiesta esplicitamente che le richieste di 
danno/intervento pervengano in coppia anche alla segreteria del CA cosi che si possa 
intervenire in una prevenzione e/o controllo tramite la forma di caccia. Gli stessi 
rappresentanti di regione meravigliati  ci riferiscono che durante l’anno  si doveva ricevere 
le  richieste di intervento/risarcimento. Si fa presente che  questo non e mai avvenuto 
pertanto il Sig. Dalfonchio ne prende nota per verificare. 

- Viene fatto presente che i danni risarciti 2018(17677,80) secondo codesto CTG  sono 
superiori al reale in quanto si tratta prevalentemente di alpeggi e nella quasi totalità dei casi 
di pascolo, per di più da verifiche fatte da nostri collaboratori non risultano mai effettuati i 
ripristini ambientali.  Inoltre si fa un paragone con un  altro CA:             
Prealpi Bergamasche  superficie Ha82.000 comprende colture di pregio come vigneti, 
uliveti, alpeggi  e piantagioni di Mais e Frumento, danni da fauna nel 2018 87.000 €  
cinghiali prelevati nelle forme caccia collettiva e selezione 703.             
Valle Bolrezza  superficie ha 19.000  comprende nella quasi totalità del territorio di  pascolo 
e alpeggi e in  piccola percentuale piantagioni di Mais danni da fauna 2018 18.000€ 
cinghiali prelevati nella forma esclusiva selezione 1. Si possa notare come i danni in 
rapporto sono  notevolmente superiori in una zona non vocata e per di più con un numero 
di cinghiali abbattuti irrisorio.               
Sì fa  notare  che per quanto appena menzionato  si ritiene opportuna una verifica  dei 
danni/ripristini ed un rivalutazione delle forme di caccia/controllo sino ad oggi adottate.  
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� Punto 3 O.d.G Nuova sede 

Prende la parola il presidente Dubiensky Giacomo riferendo che ad oggi  non ha ancora 
ricevuto nullo di scritto da parte del Cumune per la nuova sede pertanto si attende ancora loro 
comunicazioni. 
Il Consigliere Scandella fa presente di controllare il contratto d’affitto in essere e verificare se è 
presente la clausola di preavviso in caso di disdetta del contratto. 
Il presidente prende nota di verificare il contratto. 
 
 
 
 
� Punto 4 O.d.G Bilancio 

Il Presidente consegna copia del bilancio provvisorio e  saldo bancario al 31/12/2018. 
Verificando velocemente il bilancio provvisorio si  ritiene opportuno  ricontrollarlo e verificare  
alcuni punti pertanto il vicepresidente Deleidi Nepomiceno si prende impegno di ricontrollare 
nuovamente il tutto e ripresentarlo nel prossimo CTG ed approvarlo. 
Inoltre si predispone una bozza del Bilancio Preventivo 2019  per poi essere steso dalla 
segretaria ed approvato nel prossimo CTG. 
 
 

 
 
� Punto 5 O.d.G Varie ed eventuali 

 
A) Mazzucchelli prende la parola chiedendo di valutare l’inserimento della caccia di 

selezione al cinghiale come forma d’”integrazione”   tramite versamento di  € 50,00 alle  
forme di caccia già deliberate negli scorsi anni da codesto CA .    
        Il CTG visto che  ad oggi non è giunto ancora il decreto da parte di UTR 
Bergamo ritiene inappropriata tale decisione e pertanto decide di attendere la 
comunicazione da UTR per poi procedere  in un secondo momento con la procedura di 
integrazione per tale forma di caccia.  

 
B) Prende la Parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno chiedendo  di valutare la 

possibilità  riduzione quote associative.                 
Mazzucchelli ritiene troppo tardi e inappropriato variare le quote associative alla data 
odierna; i cacciatori devono essere avvisati in tempo dovuto, si ricorda che il 01/03/2019 
un cacciatore potrebbe versare la quota associativa ed ad oggi  26/02/19 resterebbero 
solo cinque giorni per mandare le comunicazioni, cosa  impossibile e inappropriata.  

Prende la parola il consigliere Giudici  proponendo di abbassare ed unificare tutte le  
quote associative a 70,00€  chiedendo che venga messo a votazione:     
Favorevoli: 3              
Sfavorevoli: 6              
Astenuti:1 

Per quanto descritto sopra per maggioranza si concorda lasciare invariate le quote 
associative. 
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C) Prende la parola il Consigliere Rossi informando che  riguardo  la lettera dei  permessi 
rilasciati dal comune di Castione della Presolana per l’utilizzo delle strade agrosilvo-
pastorali non ha più ricevuto nessuna notizia, pertanto a predisposto con il tecnico 
Ragusa una lettera da inoltrare al sindaco del Comune di Castione. Viene letta  e  il CTG 
all’unanimità dispone la spedizione sia al comune di Castione e anche per conoscenza 
ad UTR Bergamo e Corpo di Polizia Provinciale. 

 

D) Prende la parola Il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno   esponendo la situazione  
riguardo la fatturazione delle lepri: scorrette nelle diciture ed inoltre una fattura di acconto 
con una regione sociale e partita Iva ed una fattura di saldo con altra regione sociale ed 
altra partita iva. Espone le e-mail inviate  ormai un mese fa e ad oggi non ha ancora 
ricevuto risposta.               
Interviene il consigliere Scandella riferendo che  alla consegna delle lepri la busta a lui 
consegnata conteneva la fattura accompagnatoria e una  nota di Credito, da verificare 
che la segretaria non abbia inteso la nota di credito come fattura!! Verificando 
immediatamente  risulta  una nota di credito dell’importo di acconto con  un ulteriore 
nuova fattura con la stessa regione sociale di quella a saldo, pertanto la ditta Raina a 
provveduto a sistemare la fatturazione in modo conforme errore della segretaria nella 
registrazione.                       
Il CTG a seguito di questo accaduto e di altri avvenimenti meno gravi (Protocollo 
sbagliato, lettere non protocollate, convocazioni commissioni non trasmesse), ritiene 
opportuno  inviare una lettera di richiamo alla segretaria. Il Consigliere Carrara prende 
incarico di predisporre la lettera. 

 

E) Prende parola Il Presidente Dubiensky  esponendo una richiesta da parte del circolo 
UNCZA  Prealpi Bergamasche  i quali richiedono il contributo di 500,00 per la rassegna 
trofei annuale che si svolgerà  nel comune di  Schilpario il 23/24 marzo.         
Considerando che si era  già accennato nei precedenti CTG di partecipare a tale 
manifestazione ma ritenendo opportuno di deliberare un importo fisso per le 
manifestazioni si decide di  comunicare la nostra partecipazione, ma verificare e 
quantificare l’importo  di contributo di partecipazione, dopo approvazione del  bilancio 
preventivo. 

 

 

F) I consiglieri chiedono al presidente  per quale motivo il consigliere Ferrari  non si presenta 
più ai  CTG inoltre si è saputo che manca spesso anche alle commissioni lepre di cui e 
presidente, ci si chiede quali siano le motivazioni. Il Presidente Dubienschi riferisce che in 
questa seduta  ha comunicato  la sua malattia, comunque sarà suo compito chiedere 
informazioni. 
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G) Il consigliere Scandella riferisce al presidente di predisporre le ferie per la segretaria nel 

mese di aprile. 

 

H) Dubienscky riferisce che sentiti anche  altri presidenti dei comprensori  prima della 
consulta  faunistica si ritiene opportuno predisporre delle linee guida da decidere  in CTG 
e condividerle con altri presidenti. 

 
 
 
 
La seduta termina alle ore 24.00 . 

 
 
 
 
      Il Segretario                                                              Il Presidente  

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


