
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° 6/2022 del 17/10/2022 

 
L'anno 2022 addì 17 del mese di ottobre, alle ore 20.30 in Clusone, nella sede del 
Comprensorio Alpino Valle Borlezza, a seguito di regolare convocazione, sono intervenuti: 
 

 
 

 
Nome Qualifica Presente Assente 

Sig. Amighetti Gianantonio Consigliere SI  
Sig. Balduzzi Giovanni Consigliere SI  
Sig.  Bertoni Dino Consigliere SI  
Sig. Bombana Claudio Consigliere SI  
Sig. Carrara Egidio Consigliere SI  
Sig.  Contessi Francesco Consigliere SI  
Sig.  Dubiensky Giacomo Consigliere SI   
Sig. Giudici Giambattista Consigliere SI  
Sig. Mazzucchelli Giovanni Consigliere SI  
Sig. Migliorati Romeo Consigliere SI  
Sig. Oprandi Matteo Consigliere SI  
Sig. Scandella Gianfranco Consigliere SI  
 
 
Riconosciuta la validità della riunione, per la presenza di 12 membri su 12, si procede alla 
discussione del seguente O.d.g.:  
 

1. Insediamento nuovo comitato (benvenuto ai nuovi consiglieri); 
2. Varie ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Presidente uscente Sig. Dubiensky Giacomo. 
Verbalizzante è il Consigliere Sig. Amighetti Gianantonio. 
 

 
Punto 1: Insediamento nuovo comitato;  
Il Sig. Dubiensky Giacomo in qualità di Presidente uscente, assume per l’occasione le 
funzioni di Presidente, dà il benvenuto ai nuovi consiglieri e rende noti gli adempimenti che 
il nuovo Consiglio deve attivare per la nuova gestione,  
Il Presidente invita gli intervenuti a proporre le candidature di Presidente del nuovo 
Comitato Tecnico di Gestione del Comprensorio Alpino Valle Borlezza che durerà in carica 
cinque anni. 
Si candidano alla predetta carica il Consigliere Oprandi Matteo e il Consigliere Dubiensky 
Giacomo, si procede alla votazione e con 9 (nove) voti favorevoli risulta eletto alla carica di 
Presidente il Consigliere Oprandi Matteo, mentre il Consigliere Dubiensky Giacomo si ferma 
a 2 (due) voti a suo favore.   
Delibera 1/2022 
 



Punto 1/bis: Nomina vice Presidente e Segretario 
Il Presidente eletto, nelle sue facoltà di legale rappresentante del Comprensorio Alpino 
Valle Borlezza, nomina il Consigliere Scandella Gianfranco vice presidente e propone quale 
Segretario verbalizzante il Consigliere Gianantonio Amighetti che con 11 (undici) voti 
favorevoli, 1 (uno) astenuto risulta eletto a tale funzione. 
Delibera 2/2022 
 
Punto 1/ter: Nomina dei Presidenti delle Commissioni. 
Vengono proposti come Presidenti: 

- per la Commissione Penna il Consigliere Bombana Claudio 
- per la Commissione Lepre  il Consigliere Giudici Giovan Battista 
- per la Commissione Capannisti il Consigliere Scandella Gianfranco 
- per la Commissione Ambiente il Consigliere Dubiensky Giacomo 

che vengono eletti all’unanimità con l’astensione dei candidati; 
 
Solo per la Commissione Ungulati, in presenza di due candidature ovvero quella del 
Consigliere Mazzucchelli Giovanni e del Consigliere Migliorati Romeo, si procede con 
votazioni separate al termine delle quali risulta eletto Presidente il Consigliere Mazzucchelli 
Giovanni con 9 (nove) voti favorevoli mentre il Consigliere Migliorati Romeo di ferma a 2 
(due) voti a suo favore e l’astensione dei candidati. 
 
Inoltre con l’obbiettivo di conoscere i reali problemi dei danni derivanti dalla fauna selvatica, 
si è valutato di costituire una Commissione Agricoltura che sarà istituita solo dopo aver 
verificato la disponibilità e l’interesse degli agricoltori stessi.   
Delibera 3/2022 
 
Punto 2: Varie ed eventuali. 
Nel pieno delle sue funzioni il nuovo Comitato Tecnico di Gestione su proposta del 
Presidente delibera: 
 
di assumere quale Impiegata del Comprensorio Alpino Valle Borlezza la sig.ra Patrizia  
dopo aver verificato che è improrogabile il tempo per la regolarizzazione della posizione 
della stessa, la quale ha concordato e accettato la sua assunzione a 6 (sei) ore settimanali, 
distribuite in 3 giorni ovvero : Mart. dalle 9.30 alle 11.30, Giov. dalle 16.30 alle 18.30, e Sab. 
dalle 9.30 alle 11.30, e che si dovrà prevedere a bilancio un spesa annua complessiva di 
euro 5.463,61 così suddivisa: euro 4.963.61 come stipendio e euro 500 circa per gestione  
dipendente, con un risparmio di oltre euro 1.600,00 rispetto all’anno precedente. 
Delibera 4/2022 
 
Inoltre il Presidente propone di rinviare a successiva seduta: 
-     la discussione e l’approfondimento normativo per l’incarico a un Tecnico Faunistico; 
-  le modalità di riassegnazione di capi poligastrici secondo il metodo dell’ospitalità    
venatoria, degli abbattimenti sanitari e altro. 
 
Il Consiglio prende atto. 
 
La seduta termina alle ore 22,15 
 
 
                      Il Segretario                                                          Il Presidente 
            (Sig. Amighetti Gianantonio)               (Sig. Oprandi Matteo) 


