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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE    
  

riunito in seduta STRAORDINARIA il giorno 14  Dicembre alle h. 20,30 
a seguito della convocazione Prot. n. 410 del 30.11.2017 nella sede del  

Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana. 
 

alle ore 20,30 sono presenti: 
 

Nome e Cognome Incarico P A A. giustif. 
Balestra Alessandro Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana x   
Bonetti G. Antonio Rappresentante associaz. ambientalista CAI x   
Calvi Bruno Rappresentante associaz. venatoria CPA x   
Fiorona Roberto Rappresentante associaz. venatoria FIDC  x  
Galizzi Flavio Rappresentante associazione ambientalista CAI x   
Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC x   
Lazzaroni Sergio Rappresentante associaz. venatoria ANUU x   
Locatelli Francesco A. Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI x   
Paganoni Giacomo Rappresentante associaz. agricola COLDIRETTI x   
Pievani Angelo Rappresentante della Regione x   
Vassalli Diego Rappresentante delle Associazioni Cinofile   x 
REVISORI DEI CONTI     
     
     
     
 
Ordine del Giorno: 
 
1 – Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 
2 – Accettazione incarico del nuovo Revisore dei conti. 
3 – Ratifica acquisto lepri di cattura. 
4 – Richieste contributo per ripristino ambientale. 
5 – Contributo fiera uccelli 2017. 
6 – Verbali delle commissioni consultive. 
7 – Varie ed eventuali. 

 
1.  Lettura del verbale della seduta precedente. (D elibera N° 25) 

 
Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei membri, dichiara valida la 
seduta. Presente Assi Delio, il revisore dei conti uscente, lo ringrazia per la preziosa 
collaborazione data durante tutti questi anni di funzionamento del Comprensorio, 
augurandogli di poter ancora cacciare nel nostro Comprensorio per gli anni a venire.  
Congedatosi Assi Delio, il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta 
precedente e delle relative deliberazioni.  
 
Non essendoci alcuna osservazione in merito, il presidente mette ai voti l’approvazione 
con il seguente esito: 

 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 
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Il CTG approva all’unanimità. 
 

 
2. Accettazione incarico del nuovo Revisore dei Con ti. (Delibera N° 26) 

In data 09 Ottobre 2017, Regione Lombardia ha nominato i Revisori dei conti degli ATC e 
dei CAC con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 7. 
Per il Comprensorio Alpino Valle Brembana è stato nominato il Sig. SERGIO PALMIERI , 
nato il 30 Novembre 1969 e residente a Milano in Viale Regina Giovanna n. 5, il quale ha 
accettato l’incarico trasmettendo in data 15 Novembre u.s. la propria dichiarazione di 
accettazione con una proposta di compenso annuo lordo di €. 2.000,00 (come prestazione 
di collaborazione coordinata continuativa con cedolino come per i dipendenti con i relativi 
adempimenti CUD, 760 ecc.) + rimborso chilometrico ACI per ciascuna visita. 
 
Il Presidente, illustrato il contenuto della delibera, informa che per completare la procedura 
di nomina é necessaria una delibera ufficiale del Comprensorio di accettazione della 
nomina e della definizione del compenso richiesto, compreso il rimborso spese 
chilometrico. 
 

Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  nessuno 
Contrari:  nessuno 

 
Il CTG approva all’unanimità. 
 
 

3 – Ratifica acquisto lepri di cattura. (Delibera n . 27). 
Il C.t.g. nella seduta del 12.10.2017 con delibera n. 22/17 ha stabilito di autorizzare il 
Presidente del C.A., in qualità di responsabile del procedimento, ad avviare ed attuare la 
gara ad evidenza pubblica per la raccolta delle offerte da parte dei fornitori, nel rispetto 
delle prescrizioni impartite da Regione Lombardia, DG Agricoltura, per l’acquisto di 
selvaggina (lepri) da ripopolamento. 
 
Viste le offerte pervenute: 

DITTA Offerta 
 (IVA inclusa) 

Data offerta n. Protocollo 

Venatus s.r.l.  €. 201,30 03/11/2017 391/E 
Ardita s.r.l. €. 193,98 18/11/2017 399/E 
Agro Volo  
dei Treccani 

 
€. 189,10 

 
13/11/2017 

 
198/E 

 
Il Presidente ha disposto l’ordine di n. 78 lepri alla ditta miglior offerente: Agro Volo di 
Treccani per una spesa totale di €. 14.749,90. 

 
 
Il CTG, verificata la correttezza della procedura  prende atto della scelta effettuata e 
delibera di acquistare le lepri di cattura dalla di tta Agro Volo dei Teccani, così come 
specificato nell’offerta, portando a 78 il numero d elle lepri da acquistare per 
mantenere l’equilibrio Maschi/Femmina, per una spes a complessiva di € 14.749,90. 
 

Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  nessuno 
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Contrari:  nessuno 
 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
 

4 -  Richieste contributo per ripristino ambientale . (Delibera N° 28). 
 
4.a - Richiesta di contributo da parte del Comune di Piazzatorre per manutenzione strada 
agrosilvopastorale denominata Piazzo Gremei. 
 
Il CTG, verificate le finalità del progetto e la sua esecuzione secondo le buone norme di 
conduzione dei lavori commissionati dal Comune, approva di contribuire alle spese del 
Comune di Piazzatorre per una somma di € 3.000 (tremila). 
 
4.b - Richiesta di contributo da parte del Comune di Moio de Calvi per manutenzione 
strade VASP comunali. 
 
Il CTG, verificate le finalità del progetto e la sua esecuzione secondo le buone norme di 
conduzione dei lavori commissionati dal Comune, su richiesta del Comune stesso delibera 
di liquidare la spesa di € 3.000 (tremila) nel bilancio del 2018. 
 
4.c - Richiesta di contributo da parte del Gruppo antincendio boschivo. 
 
Il CTG, considerato che il progetto non ha potuto essere attuato in quanto ha trovato 
soluzioni alternative, in assenza di documentazione specifica, delibera di non assegnare 
nessuna somma di contributo. 
 

Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  nessuno 
Contrari:  nessuno 
 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
     5 – Contributo fiera uccelli 2017. (Delibera n . 29) 
A fine anno 2016 il CTG ha stanziato un contributo di €. 4.000,00 per il Campionato 
Italiano per uccelli da richiamo tenutosi a Lenna in data 12 Agosto 2017. 
Considearate le spese molto elevate sostenute per la realizzazione di questo evento, il 
Comitato fera di osèi chiede di poter usufruire di un ulteriore contributo. 
 
Il CTG, considerato che il bilancio complessivo del Comitato fera di osèi risulta essere 
positivo, delibera di non procedere ad ulteriori contributi per il corrente anno, ma propone 
di portare a 1.500 euro il contributo per il prossimo anno 2018. 

 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  nessuno 
Contrari:  nessuno 
 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
 
     6 –Verbali delle commissioni consultive. 
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COMMISSIONE LEPRE del 13.10.2017:   
 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 

ACCOLTA  
 Si chiedono chiarimenti in ordine alla 

mancata condivisione della proposta virtuosa 
del piano di abbattimento suggerito dalla 
commissione nel corso della seduta del 14 
luglio 2017. 

 
Il CTG ritiene 

corretta la 
proposta 

formulata dal 
Tecnico dr 
Cesaris. 

 
 

 

 
COMMISSIONE LEPRE del 09.11.2017:   

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

 Chiusura della caccia alla lepre nel C.A. 
Valle Brembana successivamente alla data 
del 12.11.2017 (ultimo giorno). 

Richiesta della consueta collaborazione degli 
uffici del C.A. nella gestione 
dell’informazione (SMS) ai soci della 
specializzazione (e non) del giorno e dell’ora 
di inizio delle operazioni di distribuzione e 
formazione dei gruppi di lancio dei 
riproduttori, che verrà comunicata dal 
Presidente della commissione ai suddetti 
uffici. 

 
OK 

 
 
 

OK 

 

 Richiesta di informazione al Servizio di 
Polizia Provinciale dell’appuntamento di cui 
al punto che precede. 

 
OK 

 

 
COMMISSIONE LEPRE del 07.12.2017:   

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

 La commissione propone al Presidente del 
CTG di fare un richiamo (o quello che ritiene 
più opportuno) a due cacciatori segugisti che 
non hanno consegnato la provetta del 
sangue nella stagione venatoria 2017. 

 
 

OK 
 

 

 

COMMISSIONE UNGULATI del 24.10.2017:  
 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 

ACCOLTA  
 Il presidente della commissione Calvi 

comunica le richieste di ospitalità pervenute 
al CAVB, la commissione concorda la non 
ammissibilità delle stesse in quanto ad oggi 
nel Comprensorio non si è ancora raggiunta 
la percentuale di 3 capi pro cacciatore. 

 
 

OK 
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 La commissione (come già accordato dal 
CTG) ha previsto, qualora la disponibilità di 
capi lo consenta, di poter attuare un 
riconoscimento quantitativo e quindi non 
qualitativo per servizio svolto al centro di 
verifica. 

 
 

OK 

 

 È stato inoltre rammentato che qualora un 
cacciatore abbia assegnati 4 capi è 
automaticamente escluso dalla caccia al 
cervo, come specificato da parere UTR e 
deliberato successivamente dal CTG. 

 
 

OK 

 

COMMISSIONE UNGULATI del 27.11.2017: nessuna richiesta per il CTG. 
 
     7 – Varie ed eventuali. 
 
     7.a - Richiesta di riesame della posizione Tip ica del Sig. Tartari Adriano. (Delibera 
n. 30). 
Il Sig. Tartari Adriano che per tre anni consecutivi non ha eseguito i censimenti 
dell’avifauna tipica alpina, è stato informato che dal prossimo anno verrà declassato in 
zona di minor tutela. 
Con raccomandata del 19 Ottobre, chiede che la Sua posizione venga rivalutata in quanto 
ha avuto problemi medici che sembrano ora in via di risoluzione. 
 
Il CTG, considerato che, nonostante ci fosse stato il tempo e le opportunità in questi anni,  
non sono mai pervenute a questo ufficio richieste motivate riguardo alla mancata presenza 
ai censimenti obbligatori, come previsto dal regolamento vigente di cui l’interessato ha 
avuto la possibilità di prendere visione, delibera che non può sottrarsi all’applicazione di 
quanto previsto dal Regolamento stesso in vigore e comunicato all’interessato.  

 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  nessuno 
Contrari:  nessuno 
 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
 

7.b – Presa d’atto dei verbali di sospensione della  Commissione Tecnica 
Ungulati.  
 

A seguito della presa visione dei verbali redatti e sottoscritti dalla Commissione Tecnica 
Ungulati (CTU) relativi all’abbattimento di ungulati fuori dalle tolleranze da parte di alcuni 
soci, si delibera di applicare integralmente le proposte di sospensione dalla caccia di 
selezione per i seguenti cacciatori: 
 
 
CAMOSCIO: 

NOME DATA DI 
NASCITA GIORNATE DATA 

VERBALE 
PROT.  

Panzeri Giovanni 02/03/1956 35 gg. 25/10/2017 n. 0064764 del 
08.11.2017 

Manzoni Fulvio 30/06/1966 20 gg. 06/11/2017 n. 0065278 del 
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10.11.2017 

Mauri Giampietro 11/02/1938 25 gg. 06/11/2017 n. 0065593 del 
13.11.2017 

Paninforni Palmiro 01/02/1957 45 gg.  19/11/2017 n. 0068821 del 
28/11/2017 

Gervasoni 
Fernando 

30/08/1949 15 gg.  13/11/2017 n. 0068813 del 
28.11.2017 

Arioli Ivano 28/08/1957 60 gg. 19.11.2017 n. 0069337 del 
29.11.2017 

Invernizzi 
Giordano Gilberto 

04/02/1985 50 gg. 29.11.2017 n. 0070978 del 
06.12.2017 

Belotti Mauro 24/02/1983 0 27.11.2017 n. 0070966 del 
06.12.2017 

Ferrari Giancesare 19/06/1962 35 gg. 27.11.2017 n. 0070971 del 
06.12.2017 

 
CERVO: 

NOME DATA DI 
NASCITA GIORNATE DATA 

VERBALE 
PROT.  

Ruffinoni Giovanni 
E. 

02/06/1956 2 stagioni 29/10/2017 n. 0064763 del 
08.11.2017 

Scaglia Renato 11/08/1963 15 gg. 06/11/2017 n. 0065277 del 
10.11.2017 

 
Come da prassi i cacciatori verranno informati (a mezzo nostra raccomandata) che ai 
sensi dell’art. 8 della Legge n. 241/90, riformata dalla Legge 11.02.2005 N. 15, avranno la 
possibilità di presentare per iscritto osservazioni e/o controdeduzioni, entro il termine di 10 
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. 
 
Il CTG prende atti di quanto illustrato e comunicat o dal Presidente della 
commissione ungulati Bruno Calvi, e deliberato dall a CTU del Comprensorio. 
 
 

 
7.c – Indennizzo danni arrecati da fauna selvatica alle produzioni agricole. 
(Delibera n. 31) 

In data 07 Dicembre la Regione ha trasmesso il dettaglio delle somme da corrispondere 
per gli indennizzi dei danni arrecati da fauna selvatica alle produzioni agricole relative alle 
domande istruite positivamente dal 1 Novembre 2016 al 30 Settembre 2017. 
Come previsto dal DGR X/5841 del 18.11.2016 i C.A. provvedono all’erogazione degli 
indennizzi ai beneficiari entro il 30.12.2017. 
Il CTG è inoltre tenuto: 
- ad approvare i provvedimenti di indennizzo dei danni menzionando per ogni imprenditore 
agricolo che verrà rimborsato, il codice VERCOR, relativo alla visura Deggendorf (verifica 
relativa agli aiuti illegali oggetto di recupero)  
- a trasmettere a UTR i provvedimenti approvati. 
 
Gli imprenditori oggetto di danno da cinghiali sono i seguenti: 
 

BENEFICIARIO COMUNE LOC. DANNI QUOTA A 
CARICO 
C.A.C. 

QUOTA A 
CARICO 
REGIONE 

COD. 
VERCOR 
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LOMBARDIA 
Azienda 
Girasole di Rota 
Valeria 

Val 
Brembilla 

TALEGGIO  
30,67 

 
276,00 

 
355232 

Bana Alberto Lenna LENNA 279,15 651,35 356227 
Pesenti Matteo Camerata 

Cornello 
CAMERATA 
CORNELLO 

 
15,39 

 
138,50 

 
356093 

TOTALI:   325,21 1.065,85  
 
Il CTG, preso atto delle norme illustrate nel provv edimento, in vigore in Regione 
Lombardia, delibera di approvare l’erogazione degli  indennizzi come illustrato e 
definito nella tabella.  
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  nessuno 
Contrari:  nessuno 
 

Il CTG approva all’unanimità. 
 

 
Alle ore 22 la seduta è tolta. 
 
Il Segretario         Il Presidente  
Flavio Galizzi       Ing. Alessandro Balestra:  
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