
IL COMITATO DI GESTIONE, 
riunito in seduta STRAORDINARIA  il giorno 27 Settembre 2018 alle h. 20,30 

a seguito della convocazione urgente via mail del 17.08.2018  prot. n. 368/U/AB/ar nella sede del  
Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana. 

 
COSI’ 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   

REVISORE DEI CONTI      
Palmieri Sergio     

 
Vista la Legge n. 157/1992; 
Vista la Legge regionale n. 26/1993; 
Visto il Regolamento regionale n. 16/2003; 
Visto il Piano faunistico venatorio della Provincia di Bergamo; 
Visto lo Statuto di questo C.A.; 
 
DELIBERA QUANTO SEGUE: 
 

Punto 6 odg.: Modifica alla delibera di acquisto piante di sorbo 
 

Il Presidente nel precedente CTG del 23 Agosto aveva proposto di acquistare 200 piantine di sorbo 
dell’uccellatore, al costo di € 30,00 cadauna, per una quota complessiva di 6000,00 €uro, a fronte di un 
contributo di € 10,00 per ogni piantina per ciascun cacciatore che ne faccia richiesta, per una spesa totale a 
carico del Comprensorio di € 4000,00, attribuendo la spesa al capitolo del ripristino ambientale. 
La delibera prevedeva che ogni cacciatore avrebbe potuto usufruire per un massimo di 5 piante, che 
verranno distribuite su prenotazione nel mese di ottobre. 
 
Successivamente si è tenuta la commissione capannisti, all’interno della quale è stato proposto di concedere 
2 piantine per ogni cacciatore a €. 10,00 cad. e qualora avessero richiesto più piantine dalla 3° in p oi il costo 
sarebbe stato di €. 30,00 a pianta. 
 
Le richieste sono state tantissime e in ufficio sono state  prese prenotazioni per n. 254 piante. 
 
Dato che il nostro sms specificava che era possibile prenotare fino al 29.09, dalla Val Serina ci hanno 
chiamato ieri chiedendo di poter prenotare piantine per altri 14 cacciatori, per un tot. di 28 piante. 
 
     Il CTG, considerata la validità dell’intervento e l a disponibilità economica 
relativamente al capitolo dei miglioramenti ambient ali 

IL CTG APPROVA ALL’UNANIMITA’ una ulteriore spesa di € 1.640. 
 

Favorevoli: Tutti i presenti 



Astenuti: Nssuno 
Contrari: Nessuno 
 
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità la “Modifica alla delibera di acquisto 
piante di sorbo ”, al punto 6 dell’odg, con DELIBERA N. 61/18 DEL 27/09/2018. 


