COMITATO TECNICO DI GESTIONE
Del Comprensorio Alpino Valle Borlezza
Via Matteotti 11 – Clusone (Bg)
Tel. 0346/641151 cell. 377-9507832

Verbale del Comitato Tecnico di Gestione N° 06/21 del 30/07/2021
Con inizio lavori alle ore 20.00
Nome
Sig.
Dubiensky Giacomo
Sig.
Deleidi Nepomiceno
Sig.
Mazzucchelli Giovanni
Sig.
Balduzzi Giovanni
Sig.
Barzasi Massimo
Sig.
Bertoni Dino
Sig.
Brena Roberto
Sig.
Carrara Egidio
Sig.
Facchinetti Fabrizio
Sig.
Giudici Giambattista
Sig.
Rossi Luigi Mario
Sig.
Scandella Gianfranco
PRESENTI: 11

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

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X
ASSENTI: 1

Riconosciuta la validità della riunione, con la presenza di 11 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°05/21 della seduta precedente
richiedendo la votazione per approvazione.
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione tale richiesta:
Votanti: 11
Astenuti:0
Contrari: 0
Favorevoli: 11

Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/06/21 si approva il Verbale precedente N° 05/21
del 26/07/2021.

1

 Punto 2 O.d.G. Piano Abbattimento Ungulati
Mazzucchelli riferisce che ad oggi il piano di UTR non è ancora arrivato pertanto si rimanda al prossimo
CTG.
Il Consigliere Rossi vuole sapere quanti cacciatori verranno accettati.
Mazzucchelli riferisce che al momento non si può stabilire quanti cacciatori verranno accettati,
sicuramente qualcuno per stabilire quali si applicherà la graduatoria redatta secondo ordine
presentazione delle domande, come sempre fatto anche negli scorsi anni. A ricezione dl piano di prelievo
confermato da UTR si predisporrà come previsto da regolamento caccia di selezione due capi ad ogni
cacciatore autorizzato a tale forma di caccia e lasciando un capo ogni settore da riassegnare in caso di
prelievi sanitari il restante numero dei capi verranno assegnati a nuove domande ungulati garantendo
sempre due capi anche ai nuovi cacciatori.
Detto questo non si può stabilire quanti cacciatori ma bensì dobbiamo attendere il piano di prelievo
approvato da UTR inoltre il Dott. Ragusa non ha inviato piano mufloni al C.A. quindi di scritto non so
nemmeno quanti mufloni sono stati richiesti.



Punto 3 O.d.G Graduatoria Ungulati

Di seguito viene esposta la graduatoria tenendo conto della presentazione domanda nei diversi anni
affermata dalla continuità di presentazione della domanda anno con anno, inserendo anche i non
residenti ma poi non confermati a causa della densità venatoria.

GRADUATORIA NUOVE DOMANDE POLIGASTRICI 2021/22
2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NOME
COGNOME
BERNARDINO
SAVOLDELLI
LUIGI
ROCCHINI
PAOLO
MOLINARI
FEDERICO
DUCOLI
MARIANO BORTOLO BALDUZZI
MARCO
BIANCHI
PAOLO
GIUDICI
ATTILIO
ANDREOLI
DAVIDE
ROSSETTI
MARCO
LOCATELLI
FRANCESCO
FLORINDI
DAVIDE
BENIGNI
GIUSEPPE
CANOVA
SERAFINO
FERRARI

DATA NASCITARESIDENZA
06/04/1970 ROVETTA
28/12/1954 BOSSICO
07/05/1988 DARFO BOARIO TERME
03/12/1996 ROGNO
06/10/1975 CLUSONE
18/10/1972 LOVERE
16/04/1986 CLUSONE
05/09/1982 COSTA VOLPINO
10/07/1960 LODI
22/02/1961 CLUSONE
13/12/1984 CERETE ALTO
16/04/1980 CLUSONE
22/11/1965 CASTIONE D.PRESOLANA
20/01/1959 CASTIONE D.PRESOLANA

2019

2020

2021

PROTDATA ORA PROTDATA ORA PROTDATA ORA PROTDATA ORAPROTDATA ORA
49

03-mar

58

08-mar

67

13-mar

64
69

43
36
70
40
52
86

64
43
84
39
48
45

13-mar
04-mar
30-mar
02-mar
04-mar
04-mar

38 01-mar

40
49
61
74
85
86
100

02-mar
06-mar
13-mar
18-mar
30-mar
30-mar
17-apr

?

EVIDENZIATE IN ROSSO NON RESIDENTI NON SI ACCETTANO X DENSITA' VENATORIA
EVIDENZIATE IN VERDE MANCANO ABILITAZIONI

Mazzucchelli e Giudici sostengono che nei prossimi anni si dovrà specificare che qualora un cacciatore
in graduatoria rifiutasse la forma di caccia da lui richiesta dovrà integrare il pagamento con la mora oltre
a non accedere all’ospitalità venatoria in caso sia disponibile dal piano di prelievo.
 Punto 4 O.d.G. Situazione segretaria
Prende la parola il Consigliere Egidio chiedendo se la segretaria è stata riconfermata ancora con
l’agenzia oppure si procede con assunzione.
Il vicepresidente Deleidi ritiene che la segretaria è in gamba, confermata anche da segretario
Mazzucchelli e si potrebbe anche procedere con assunzione ma questa decisione spetta al CTG.
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Il Presidente Dubiensky riferisce che sino a novembre è assunta ancora con agenzia “Lavoro Mio” poi
decideremo come procedere.

 Punto 5 O.d.G. Comunicazione presidente
Il presidente Informa il CTG che il comune di Clusone richiede variazione al contratto stipulato per la
sede, in quanto avrebbe bisogno del locale che noi oggi utilizziamo come sala riunioni applicando uno
sconto al contratto in atto.
Leggendo il nuovo contratto si nota che la cosa non è affatto conveniente in quanto sistemare la sede a
noi ha portato spese, inoltre la riduzione di affitto non è congrua con la variazione di metrature del locale
pertanto si richiede di procedere ad un incontro con sindaco o chi di dovere per discutere la situazione.
Il consigliere Scandella che rileggeva nei particolari il nuovo contratto informa che è già sottoscritto dal
presidente Dubiensky quindi la cosa è già definita.
I membri del CTG chiedono spiegazioni al presidente perchè non ne ha parlato con il comitato prima di
sottoscrivere nuovo contratto. Il presidente riferisce che ha avuto pressioni dal Comune.
Il comitato riferisce che tale azione non è affatto corretta firmando di proprio pugno una decisione cosi
importante. Il vicepresidente Deleidi si impegna a prendere appuntamento con la parte interessata con
il comune per vedere se si può variare qualcosa.
Il presente ordine del giorno sarà oggetto di discussione nel prossimo CTG dopo incontro con
l’interessato comunale.

 Punto 6 O.d.G. Varie ed eventuali
Mazzucchelli prende la parola chiedendo alcune spiegazioni al presidente:
1) Essendo stato contattato da corpo di polizia provinciale per chiarimenti riguardo punti di sparo
cinghiale di un cacciatore non presente nell’elenco che il presidente ungulati ha inviato ad UTR,
Corpo Polizia, ATS chiedo per quale motivo questo cacciatore è stato autorizzato consegnandogli
delle fascette.
Il presidente Dubiensky riferisce che ha già sistemato tutto è stato fermato. Mazzucchelli
puntualizza che il cacciatore ha fatto domanda ungulati poligastrici e come tutti messo in
graduatoria scrivendo lettera di attendere sino a ricezione piani di prelievo non doveva essere
autorizzato sino a ricezione di tali. Il presidente sostiene che di sua scelta poteva autorizzarlo.
Mazzucchelli afferma il contrario soprattutto senza avvisare presidente Ungulati.
2) Ad oggi dopo innumerevoli telefonate non ho ancora ricevuto il piano di prelievo dei mufloni da
parte del tecnico Ragusa. Tengo a precisare che il tecnico prima di inviare relazioni in UTR deve
inviarle al CTG e confermate dallo stesso. Inoltre per telefono vengo avvisato che la relazione
Cervo sarà variata in quanto verranno autorizzati due cervi in più rispetto alla precedente
relazione e ad oggi non si è vista ancora la relazione con modifiche. Dubiensky sostiene che io
sono troppo polemico e puntiglioso e quindi ribatto che non è questione di essere polemici ma
una questione di correttezza nei riguardi di chi gli ha dato un incarico.
3) Viene riportato quanto discusso in commissione ungulati riguardo una compilazione scheda
biometrica, vengo interrotto da caposettore Brena che richiede di prendere visione della scheda
biometrica in discussione. Una volta visionata, essendo il diretto interessato, a un consigliere
nonché accompagnatore ungulati, viene richiesto se avesse compilato lui la scheda e non il
responsabile del centro di verifica. Il Consigliere Giudici afferma di no che la scheda è stata
compilata parzialmente nella parte inerente nome cacciatore, accompagnato in località dal
cacciatore stesso ma la parte riguardante rilievi biometrici era lasciata in bianco. Mazzucchelli
riferisce che come già discusso in commissione tali controversie devono essere lasciate fuori dal
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CTG ma il Caposettore Brena nonchè consigliere sostiene che la cosa è grave. A parere del
restante CTG la cosa non è affatto grave in quanto il responsabile di turno se aveva qualcosa da
contestare doveva chiamare immediatamente il presidente ungulati o Corpo Polizia Provinciale.
4) Si richiede al presidente Dubiensky ed al Consigliere Brena di portare maggiore attenzione
quando sono presenti ad una commissione e non infierire nei riguardi delle persone presenti,
soprattutto non ascoltando interamente le spiegazioni che il presidente stava facendo in risposta
ad una domanda posta da un cacciatore presente alla riunione per distribuzione fascette cinghiali.
Il sig. Brena e Dubiensky interrompono Mazzucchelli in modo sgarbato sostenendo che la sua
spiegazione non era corretta. Il Consigliere Carrara presente alla riunione afferma che
Mazzucchelli stava spiegando perfettamente quanto era stato deciso dal CTG, il problema
sostanziale è che loro non avevano ascoltato la domanda posta. Dubiensky infierisce sul
Segretario Mazzucchelli sostenendo che il problema è suo che vede le cose sempre a suo modo.
Mazzucchelli avvisa che le cose sono viste a suo modo per come deciso dal CTG e dai
regolamenti tanto è vero che, nella votazione di tale scelte, si è astenuto qualora il CTG non
voleva prendere posizione su alcune decisioni restrittive oltre i regolamenti. Detto questo
Mazzucchelli puntualizza al presidente che forse sarebbe il caso che le scelte del CTG vengano
prese in considerazione come fa lo stesso segretario e non come si permette di fare il presidente
del CA prendendo decisioni di suo pugno vedasi: Contratto affitto, consegna fascette a cacciatori
che richiedono altra forma di caccia, lettere inviate.

La seduta termina alle ore 23.45

Il Segretario Verbalizzante
(Sig. Mazzucchelli Giovanni)

Il Presidente
(Sig. Giacomo Dubiensky)
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