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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° 01/21 del 02/02/2021 

Con inizio lavori alle ore 20.00 
 

Nome 
 
Qualifica 

 
Presente 

 
Assente 

Sig. Dubiensky Giacomo Presidente X  

Sig. Deleidi Nepomiceno Vicepresidente X  

Sig. Mazzucchelli Giovanni Segretario X  

Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere X  

Sig. Bertoni Dino Consigliere  X 
Sig. Carrara Egidio Consigliere X  

Sig. Giudici Giambattista Consigliere X  

Sig. Brena Roberto Consigliere X  

Sig. Barzasi Massimo Consigliere X  

Sig. Fabrizio Facchinetti Consigliere X  

Sig. Rossi Luigi Mario Consigliere  X 
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere X  

 
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°09/20 della seduta del 
15.12.2020 richiedendo la votazione per approvazione. 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta: 
Votanti: 10 
Astenuti:1 
Contrari: 0 
Favorevoli: 9 
Si specifica che Brena Roberto si astiene in quanto durante la seduta discussa non era ancora 
membro del CTG 

 

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/01/21 si approva il Verbale precedente 
N° 09/20 del 15/12/2020. 



2  

 Punto 2 O.d.G. RATIFICA NOMINA COMUNITA MONTANA 

Prende la parola il Presidente Dubiensky Giacomo riportando la comunicazione inviata dalla comunità 
montana Valle Seriana Prot.6/2021 riguardante la nuova nomina del suo referente per il Ca Valle Borlezza, 
nominando come tale il Sig. Brena Roberto. 

 
 

 Punto 3 O.d.G. DEFINIZIONE QUOTE ASSOCIATIVE 

Prende la parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno proponendo una revisione delle quote 
associative cosi distribuite: 

 
- Capanno variare la quota da 45,00 € a 50,00 € 

- Avifauna ripopolabile variare la quota da 130,00 € a 120,00 € 

- Tipica Alpina variare la quota da 160,00 a 150,00 € 

- Lasciare Invariata la quota associativa per, lepre, cinghiale selezione, selezione ungulati 

poligastrici. 

Il Comitato di gestione mettendo a discussione le proposte fatte dal Vicepresidente in particolare: 
 

- Aumento della quota associativa capanno da 45,00 € a 50,00 €; già da alcuni anni si era 
discusso questa opportunità in quanto la quota cosi come era quantificata non supportava 
la spesa pro capite annua, pertanto all’unanimità viene accettata la proposta. 

 
- Diminuzione della quota avifauna Ripopolabile a 120,00 €, e  Tipica Alpina a 150,00 € 

considerando che vengono messi  a bilancio annualmente una quota considerevole di denaro 
per il lancio di selvaggina Stanziale sul territorio il CTG ritiene inopportuno diminuire la quota 
associativa soprattutto a fronte di un continuo aumento dei prezzi della selvaggina in 
acquisto. 

 
- Per il restante delle quote per le forme di caccia, lepre, ungulati poligastrici, cinghiale, 

tipica  alpina il comitato ritiene opportuno lasciarle invariate cosi come per gli anni 
precedenti. 

 
Per quanto sopra descritto il comitato CTG delibera quanto segue: 

 
-Variazione quota capanno da 45,00 € a 50,00 € 

 
 Per le restati forme di caccia la quota rimane invariata come per i precedenti anni: 

 
- Avifauna ripopolabile + migratoria € 130,00 
- Tipica Alpina € 160,00 
- Lepre + migratoria € 200,00 
- Selezione poligastrici + cinghiale + migratoria € 250,00 
- Selezione Cinghiale € 200.00 

 
 

Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare di quanto sopra descritto mette a votazione: 
Votanti: 10 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 10 

 

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 02/01/21 si approva la variazione quota 
associativa migratoria appostamento fisso 50,00€ 
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 Punto 4 O.d.G. BILANCIO 

Prende la parola il Vicepresidente Deleidi Nepomiceno consegnando ad ogni membro presente copia 
del bilancio consuntivo 2020 preventivo 2021. 
I Membri del CTG si riservano di verificarlo proponendo di rivederlo nella prossima seduta con 
le opportune considerazioni. 
Nel particolare vanno sistemati alcuni capitoli vedi: “ripristini ambientali”, mentre per il preventivo 2021 
si attendono i pagamenti di tutti i soci. 
Si rimanda la valutazione bilancio consuntivo/preventivo 2021 per la prossima seduta di CTG. 

 
 
 

 Punto 5 O.d.G. LETTERA DANNI CINGHIALI 

Prende la parola il Presidente Dubiensky leggendo alcune sue considerazioni riguardo i risarcimenti 
danni cinghiale. 

Prende la parola Il presidente Ungulati Mazzucchelli ritenendo che la lettera va fatta chiedendo 
maggiori spiegazioni riguardo: 

- Richieste interventi per danni cinghiale che pervengono presso segreteria del C.A. non 
coincidono se non solo in un caso, con il report di risarcimento danni inviato da Regione 
Lombardia (si chiedono spiegazioni) 

- Ad oggi nonostante le lettere trasmesse sia ad UTR Bergamo nonché direttamente a 
Regione Lombardia Milano; nelle quali si richiedeva la possibilità di partecipare ai 
sopraluoghi per i rilevi dei danni da parte di Ns. tecnico non siamo mai stati invitati 
tantomeno ci hanno risposto. Ricordo che in Presenza di Dubiensky, Deleidi, Mazzucchelli, 
presso gli uffici di Milano Regione i due funzionari M. Maracci e R. Daffonchio si 
annotavano   questo punto riferendoci che avrebbero provveduto personalmente per far 
avvenire questo? 

- Da nostri riscontri e sopraluoghi eseguiti sul territorio dopo i risarcimenti erogati, non tutti i 
ripristini ambientali di legge sono stati effettuati. 

- I settori di Caccia al cinghiale sono indispensabili per una corretta distribuzione in sicurezza 
dei cacciatori. Inoltre indispensabili per avere più sotto controllo la situazione danni grazie 
alla presenza sul territorio dei caposettori che coordinano i cacciatori nel settore potendo 
così intervenire in modo veloce e efficace nelle zone maggiormente interessate da danni. 
Nello stesso tempo utili per identificare il referente di una zona (caposettore) cosi che il 
presidente Ungulati possa tempestivamente comunicare le richieste intervento pervenute 
dall’ufficio comando Polizia Provinciale Bergamo. 

- Evidenziare che la presenza di zona boscata limita notevolmente la forma di caccia 
(selezione) obbligata per la zona ritenuta “non idonea” 

- Inaccettabile autorizzare un piano di prelievo di 200 cinghiali sul territorio del C.A. Valle 
Borlezza che personalmente ritengo e ritenevo irraggiungibile già a comunicazione del piano 
stesso! (da comunicazione del nostro Tecnico Massimo Ragusa il piano e stato stimato in 
base alle richieste intervento e risarcimenti danni…. (Cosa a mio avviso scorrettissima a 
livello gestionale) 

- Richiedere a Tecnico Ragusa e UTR le modalità di censimento e di stima che hanno 
adottato perché ad oggi, come presidente ungulati, non ho mai visto una relazione in merito 
sul cinghiale. 
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 Punto 6 O.d.G. VARIE E EVENTUALI 

A. Prende la parola Il Consigliere Giudici: riferendo che unico sistema per contenere il numero dei 
cinghiali e consecutivamente i danni in un ambiente boscato come quello del C.A. Valle Borlezza è 
la caccia al cinghiale con il cane. Ritiene inaccettabile che un tecnico faunistico che collabora con il 
C.A. da ormai 15 anni non si esponga con gli enti preposti per contrastare un continuo aumento dei 
danni. 

 

B. Prende la Parola il Consigliere Scandella: Chiede che le quote associative e i rimborsi delle stesse 
avvengano per versamenti bancari cosi che ci sia tracciabilità. 
Il consigliere chiede inoltre che vengano predisposti i censimenti alla lepre. 

 
 

C. Mazzucchelli espone programma censimenti ungulati poligastrici stagione 2021/2022 come da 
disposizioni regionali e protocollo ISPRA. 
Mazzucchelli chiede al presidente Dubiensky di informarsi riguardo gli introiti ricavati dalla vendita 
dei cinghiali abbattuti dalle guardie in quanto come previsto dalla legge regionale N°XI 1019 del 
17/12/2018 e art 3 comma 1 della legge regionale n°19/2017 nel particolare nel punto 4.5.3 viene 
ben menzionato che il ricavato di tale asta debba essere a carico dei C.A. dove è stato abbattuto il 
capo, cosi come per gli ungulati investiti e messi all’asta. 

 
D. Prende la parola il Presidente Dubiensky riferendo che ha parlato con il Tecnico Ragusa riguardo il 

continuo aumento dei danni dovuti al cinghiale e il tecnico riferisce che poco c’è da fare… 
 

E. Prende la Parola il consigliere Brena Roberto il quale riferisce che da nuovo membro dl CTG è 
inammissibile che durante l’assemblea annuale nemmeno i membri del CTG siano presenti o in 
minima parte nemmeno il 40%. 

 
 
 
 
 
 

 
La seduta termina alle ore 23.35 

 
 
 

Il Segretario Verbalizzante 
(Sig. Mazzucchelli Giovanni) Il Presidente 

(Sig. Dubiensky Giacomo) 


