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Verbale del Comitato Tecnico di Gestione n° 8/2022 del 14/12/2022 

 
L'anno 2022 addì 14 del mese di dicembre, 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. Oprandi Matteo 
 

Presidente SI  

Sig. Amighetti Gianantonio Consigliere SI  
Sig.  Balduzzi Giovanni Consigliere  SI 
Sig. Bertoni Dino Consigliere SI  
Sig. Bombana Claudio Consigliere SI  
Sig.  Carrara Egidio Consigliere  GIUST. 
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. Scandella Gianfranco Vice Presidente SI  
 
 
 
 
Riconosciuta la validità della riunione, per la presenza di 8 membri su 12, si procede alla 
discussione del seguente O.d.g.:  
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Verifica bando Tecnico Faunistico; 
3. Discussione bando commercialista; 
4. Proposta proroga Revisore dei Conti 
5. Discussione/rinnovo contratto Pedrocchi Aristide; 
6. Altre ed eventuali 

 
Presiede la seduta il Presidente in carica Sig. Oprandi Matteo. 
Verbalizzante è il Consigliere Sig. Amighetti Gianantonio. 
 

 
Punto 1: Approvazione verbale della seduta precedente;  
Il Presidente, verificato che i consiglieri confermano di aver ricevuto e letto il verbale della 
seduta precedente senza nulla da eccepire, pone in votazione l’approvazione del verbale in 
questione. 
Il Consiglio approva all’unanimità.   
Delibera 10/2022 



 
Punto 2: Verifica bando Tecnico Faunistico. 
Il Presidente dopo aver verificato che tutti i presenti abbiano ricevuto copia della bozza del 
bando per l’assegnazione dell’incarico predisposta dall’ufficio del Comprensorio e inviata 
tramite email a tutti i membri del Consiglio in data 7 dicembre u.s, chiede se ci siano 
proposte di modifiche o integrazioni. Dopo aver preso nota dei perfezionamenti proposti dai 
consiglieri Migliorati Romeo e Mazzucchelli Giovanni, e concordato di fissare il termine per 
la consegna delle offerte entro le ore 11.30 del 25 gennaio 2023, fissa anche per la stessa 
data alle ore 20.30 la convocazione de C.T.G.  per l’apertura delle offerte pervenute. 
Il Consiglio all’unanimità approva le integrazioni proposte e si ritiene convocato per 
l’apertura delle offerte per l’incarico del Tecnico Faunistico.  
Delibera 11/2022 
 
Punto 3: Discussione bando commercialista. 
Il Presidente informa i consiglieri che ha preso contatto con il sig. Ferri Tiziano titolare dello 
studio commercialista Studio Associato Mazzoleni Ferri con sede a Clusone via Pietro Fassi 
n.1 per la gestione degli stipendi dell’impiegata e per tutte le necessità per la gestione 
economica del Comprensorio Alpino Valle Borlezza, e che contestualmente ha chiesto una 
quantificazione delle spese da affrontare per tale incarico. Il C.T.G. incarica il presidente a 
chiudere il contratto all’importo di € 1.380,00 come da preventivo allegato chiedendo che le 
consulenze dal 01/10/2022 al 31/12/2022 siano comprese in tale importo. Il contratto avrà 
scadenza il 31/12/2023 
Delibera 12/2022 
 
Punto 4: Proposta proroga Revisore dei Conti. 
Il Presidente riferisce che è necessario procedere alla nomina del Revisore dei Conti, che lo 
stesso dovrebbe essere proposto dagli uffici di UTR di Bergamo, essendo il termine di 
questa proposta non definito, oltre che incerto, chiede di prorogare l’incarico al dott. 
Baronchelli Giuseppe già Revisore del Comprensorio Valle Borlezza, in attesa di indicazioni 
più precise in modo di garantire la copertura dell’incarico a tutela dell’Ente. 
Il Consiglio all’unanimità delibera la proroga dell’incarico al dott. Baronchelli Giuseppe. 
Delibera 13/2022 
 
Punto 5: Discussione/rinnovo contratto Pedrocchi Aristide 
Essendo in scadenza al 31 marzo 2023 l’incarico per la gestione del Centro di Verifica dei 
capi di ungulati, si rende necessario procedere e programmare come organizzare il servizio 
per il futuro. Dopo ampia discussione, verificato che secondo la normativa in materia è 
necessario procedere con bando, invitando almeno tre soggetti con caratteristiche idonee a 
garantire il servizio, il Consiglio invita il Presidente a contattare in primis la Macelleria 
Pedrocchi di Castione della Presolana, attuale gestore del servizio, e poi la Macelleria 
Serpellini di Sovere e la Macelleria Barzasi Massimo di Clusone per verificare se 
interessate a partecipare al bando per l’assegnazione del servizio. Dopo le verifiche del 
caso si procederà entro fine gennaio 2023 a formalizzare le necessarie richieste di offerte.  
Delibera 14/2022 
 
 
 
 
 
 
 



Punto 6: Altre ed eventuali. 
6/1 Il Presidente relaziona in merito all’incontro del 06/12/2022 con i dirigenti di UTR 
Bergamo sul tema “Confronto in tema venatorio” dove sono stati affrontati i seguenti 
argomenti: 

- Situazione della presenza del cinghiale: viene riconosciuto che Il C.A. Valle Borlezza 
risulta fortemente impegnato nel contenimento del cinghiale; nonostante l’impegno 
profuso, secondo i tecnici di UTR ci sarebbero ancora margini per migliorare 
l’efficacia degli interventi anche con “la girata”: interventi organizzati in 
collaborazione con le Guardie Venatorie della Provincia, le quali dovranno 
provvedere a reperire un conduttore proprietario di cane limiere;   

- Gestione del cervo: in futuro si prevede che il cervo potrebbe presentare gli stessi 
rischi del cinghiale, ovvero aumento degli incidenti stradali, danni alle colture ecc. 
pertanto presto si dovrà valutare come contenerne l’aumento; 

- Danni causati alle coltivazioni: risulta stabilito che i danni causati dalla selvaggina 
alle coltivazioni riconosciuti dovranno essere indennizzati dai C.A nella misura del 
10% a partire dal 08/08/2022. Il resto rimane a carico di regione Lombardia, la quale 
valuterà come e quanto riconoscere come indennizzo della restante quota del 70/ 
90%; 

- Attività di censimento e prelievo dei galliformi: nello specifico la discussione si è 
articolata sulla possibilità di costituire dei settori da monitorare e la definizione di 
piani di prelievo relativi ai settori stessi; 

- Attività di recupero della fauna selvatica: si è rimarcato che l’attività di recupero dovrà 
essere effettuata principalmente con il Gruppo Conduttori Cani da traccia della 
Provincia di Bergamo. A tale proposito il Responsabile del gruppo ha avanzato una 
richiesta di contributo per i numerosi interventi effettuati nel tempo. 

 
Riguardo all’ultimo punto, il Consiglio, riconoscendo la correttezza della richiesta del 
GCC, propone nel futuro di premiare tale merito destinando nelle riassegnazioni degli 
ungulati un capo al gruppo stesso, che in piena autonomia, nel rispetto delle regole 
vigenti si organizzerà per il prelievo.   
Delibera 15/2022 

 
 
La seduta termina alle ore 22,30 
 
                      Il Segretario                                                          Il Presidente 
            (Sig. Amighetti Gianantonio)               (Sig. Oprandi Matteo) 


