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    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° 02/22 del 18/02/2022  

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. Barzasi Massimo Consigliere X  
Sig. Bertoni Dino Consigliere X  
Sig. Brena Roberto Consigliere X  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere X  
Sig. Contessi Francesco Consigliere  X  
Sig. Facchinetti Fabrizio Consigliere X  
Sig.  Giudici Giambattista Consigliere X  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere X  
PRESENTI: 11                  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 

Si stabilisce di approvare il verbale n. 01/2022 nella seduta del prossimo comitato non avendo avuto il 
tempo materiale di leggere il suddetto. 
 
 
 Punto 2 O.d.G. Situazione Lepre 

Prende la parola il consigliere Scandella che propone un acquisto separato delle lepri per ogni 
comune. La selvaggina verrà tenuta nei recinti per alcuni mesi ed immessa sul territorio in 
estate. Viene chiesto di convocare la commissione lepre per discutere il problema. Tutti i 
componenti del C.T.G. concordano con il consigliere Scandella che il problema venga affrontato 
e risolto dalla commissione lepre.  
Il consigliere Giudici chiede di spendere il meno possibile in quanto, secondo lui, le lepri non di 
cattura ma allevate nei recinti sono facile preda di nocivi e cani. 

 
 

 Punto 3 O.d.G. Bilancio definitivo 

Prende la parola il Presidente Dubiensky presentando il bilancio definitivo al 31/12/2021 corretto in base 
alle modifiche richieste dal C.T.G. nella precedente riunione. 
Durante la discussione viene chiesto al presidente che, nelle voci di spesa dei capitoli 1 e 6, vengano 
specificati nel dettaglio i costi di competenza dell’anno 2021 e 2022. 
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 Punto 4 O.d.g. Convocazione assemblea generale 

Il presidente Dubiensky, vista la disponibilità della sala Auditorium scuole elementari di Clusone, che 
può ospitare più di duecento persone, chiede al C.T.G. di deliberare che l’assemblea generale avvenga 
il giorno sabato 23/04/2022 in prima convocazione alle h.14.30 ed in seconda convocazione alle h.15.00 

 
Il comitato di gestione nulla da obbiettare e variare mette a votazione: 
Votanti: 11 
Astenuti:0 
Contrari: 0 
Favorevoli: 11 

 
Per le motivazioni di cui sopra con DELIBERA 01/02/22 si approva l’assemblea generale il giorno 
23/04/2022. 
 
 
 Punto 5 O.d.g. Varie ed eventuali 

Il presidente Dubiensky presenta una lettera pervenuta dal gruppo conduttori cani da traccia della 
provincia di Bergamo dove viene richiesto il patrocinio ed un contributo per un raduno nazionale e prova 
internazionale E.N.C.I. di lavoro su pista artificiale di sangue che si svolgerà nel comune di Castione 
della Presolana nella data del 14-15 maggio 2022.  
Il C.T.G. chiede che venga prima richiesto da parte del gruppo cinofilo il nulla osta per la gara e nel 
prossimo C.T.G. verrà stabilito il contributo. 
 
 
Viene ricordato che il 05/03/2022 si terrà il seminario sui galliformi alpini per ottenere l’abilitazione per la 
prossima stagione venatoria  
  
 

 
La seduta termina alle ore 22.30 
 
 
 Il Segretario Verbalizzante                                                 Il Presidente  
  (Sig. Giacomo Dubiensky)                            (Sig. Giacomo Dubiensky) 
 
 


