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Il Comitato di Gestione del C.A. Valle Brembana, nella riunione del 12.10.2017, alle ore 20,30, 
così composto: 
 

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 
 
Oggetto: Designazione di un rappresentante del CTG all’interno della consulta Faunistico – 
Venatoria Territoriale. 
 
Visto l’art. 4 comma 10 della L.R. 7/2016 che stabilisce che le Consulte faunistico-venatorie 
provinciali continuano a svolgere le loro funzioni fino alla costituzione delle Consulte faunistico-
venatorie territoriali e, comunque, non oltre il 30 Settembre 2017; 
Visto L’art. 16 della L.R. 26/93 che dispone che le Consulte faunistico-venatorie territoriali sono 
nominate dal Presidente della Giunta regionale e sono composte da un rappresentante per ogni 
ambito territoriale e per ogni comprensorio alpino, designato dai rispettivi comitati di gestione, e 
da tre esperti in problemi faunistici, agricoli e naturalistici, designati dalle rispettive associazioni 
venatorie, agricole e ambientaliste; 
Vista la DGR n. 6016 del 19.12.2016 che dispone che i comitati di gestione degli ATC e dei CAC 
designino il proprio rappresentante con apposita deliberazione; 
Vista la richiesta dell’UTR di Bergamo del 22/09/2017 di designare un rappresentante per ogni 
ATC e CAC, il Comitato di Gestione del C.A. Valle Brembana, per le motivazioni di cui sopra, 
DELIBERA: 
 

• di designare il Presidente Ing. Alessandro Balestra quale rappresentante del CAC Valle 
Brembana. 

 
con il seguente esito: 

 
Favorevoli: tutti i presenti; 
Astenuti: nessuno; 
Contrari: nessuno. 

 
Il CTG approva Designazione di un rappresentante del CTG all’interno della consulta 
Faunistico-Venatoria Territoriale con delibera n. 21/17 del 12/10/2017. 
 

 
 
 
 


