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Verbale del Comitato Tecnico di Gestione n° 7/2022 del 04/11/2022 

 
L'anno 2022 addì 4 del mese di novembre, 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  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. Scandella Gianfranco Vice Presidente SI  
 
 
 
 
Riconosciuta la validità della riunione, per la presenza di 10 membri su 12, si procede alla 
discussione del seguente O.d.g.:  
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Presidente; 
3. Ospitalità venatoria; 
4. Situazione Tecnico Faunistico; 
5. 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 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 5/2022 
 



Punto 2: Comunicazioni del Presidente. 
Il Presidente ricorda che: 

1. essendo stato necessario e d’obbligo procedere all’assunzione dell’impiegata, oltre al 
costo della gestione della dipendente si dovranno aggiungere le spese previste per il 
calcolo e la stampa della busta paga della stessa, il tutto comunque con una 
economia rispetto all’anno precedente;  

2. nel proseguo della gestione del C.A. sarà necessario in concerto con l’UTR 
procedere alla nomina di un Revisore dei Conti, pertanto si approfondiranno modi e 
tempi per adempiere a quanto d’obbligo; 

3. in data 31/10/2024 scade il contratto di locazione della sede, pertanto si dovrà 
valutare quali scelte fare, per esempio: verificare nuove modalità di contratto, 
valutare nuove opportunità per una sede ecc.; 

4. lo stesso Presidente intende svolgere il suo incarico a titolo gratuito, senza voler 
condizionare le scelte degli altri Consiglieri, che si devono sentirsi liberi di richiedere 
eventuali rimborsi spese o indennità. 

Il Consiglio, prende atto dei punti 1/2/3. Sentito il parere di tutti gli intervenuti delibera 
all’unanimità in merito al punto 4 che per la gestione del Comprensorio Alpino Valle 
Borlezza tutti svolgeranno i propri compiti o impegni a titolo gratuito. 
Delibera 6/2022 
 
Punto 3: Ospitalità venatoria. 
Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al cons. Mazzucchelli Giovanni che in 
qualità di presidente della Commissione Ungulati illustra la situazione dei capi poligastrici 
disponibili alla data odierna, che risulta essere di n° 16 (sedici), e chiede che il CTG si 
esprima in merito ai modi e metodi da adottare per la riassegnazione degli stessi. 
Dopo ampia discussione il CTG delibera di: 

1. destinare il 5% del Piano di Prelievo autorizzato (5 capi), all’ospitalità venatoria, di 
cacciatori anche non soci e anche non residenti nei Comuni del C.A. Valle Borlezza,  
previo versamento di euro 250.00 a capo, in ordine di graduatoria dei cacciatori che 
hanno fatto richiesta, consigliando l’assegnazione di capi adeguati all’ospitalità. 

2. riservare n° 3 (tre) capi (uno a settore) per prelievi sanitari; 
3. demandare alla apposita Commissione la destinazione dei rimanenti 8 (otto) capi, da 

destinare ai cacciatori di selezione già ammessi, ai quali, come da regolamento o 
altre valutazioni, sia riconosciuto un merito o altri servizi. 

La proposta della Commissione dovrà essere valutata e recepita dal CTG con apposita 
delibera. 
Delibera 7/2022 
 
Punto 4: Situazione Tecnico Faunistico. 
Il Presidente apre l’argomento con l’analisi del capitolato usato in precedenza o da altri 
Comprensori Alpini per la scelta di un Tecnico Faunistico, si impegna ad inviare una bozza 
dello stesso a tutti i consiglieri e invita gli presenti a fare un approfondimento e a formulare 
proposte migliorative al fine di fare una scelta più ponderata possibile. 
Lo stesso precisa che è obbligatorio invitare almeno tre tecnici, e a scegliere tra chi 
dimostrerà interesse per l’incarico da conferire; si procederà anche in presenza di una sola 
risposta, completa di tutta la documentazione richiesta. La discussione si sofferma su nomi 
e modalità da adottare e si rinvia alla successiva seduta la formalizzazione degli inviti e i 
criteri di valutazione delle offerte. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 



Punto 5: Altre ed eventuali. 
5/1 Il Presidente chiede ai Consiglieri di poter ratificare la decisione della Commissione 
“Lepre”, di chiudere anticipatamente la caccia alla lepre per la salvaguardia della specie, 
come da richiesta in data 25/10/22 della Commissione stessa. Decisione confermata dalla 
maggioranza dei consiglieri tramite messaggio di WhatsApp con risposta favorevole. 
Delibera 8/2022 
 
5/2 Da una attenta verifica fatta, non risulta completo l’iter per l’acquisto delle lepri per la 
stagione venatoria 2022/2023, pertanto è doveroso prendere atto che con contratto prot. 
n°325/22 del 15/09/2022 si è provveduto ad incaricare l’ Az. AGROVOLO dei Treccani- via 
Macina 98 – 25030 Castel Mella (BS) – P.IVA 03159740988 per la fornitura di n° 113  lepri 
di cattura al costo totale di euro 22.057,60 (ventiduemilacinquantasette/60), pari a euro 
195.20 cad., comprensivo di trasporto, orecchini, certificati ASL, imballaggi ed iva dovuta 
per legge (22%), e che in data  10/10/2022 si è provveduto al pagamento della somma di 
euro  3.000,00 tramite bonifico bancario quale anticipo concordato. 
Rimane da pagare alla consegna della selvaggina, prevista entro la data del 24/12/2022, la 
somma di euro 19.057,60 (diciannovemilacinquantasette/60), comprensiva di IVA e ogni 
altro onere.  
Il Consiglio all’unanimità delibera di prendere atto della necessità di completare la 
procedura e di impegnare la somma prevista a chiusura della fornitura di selvaggina. 
Delibera 9/2022 
 
 
 
 
La seduta termina alle ore 22,30 
 
                      Il Segretario                                                          Il Presidente 
            (Sig. Amighetti Gianantonio)               (Sig. Oprandi Matteo) 


