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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE    
  

riunito in seduta STRAORDINARIA  il giorno 12 Ottobre alle h. 20,30 
a seguito della convocazione Prot. n. 362 del 30.09.2017 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 – Designazione di un rappresentante del CTG all’interno della consulta Faunistico – Venatoria 
Territoriale. 
3 – Organizzazione del bando di offerta delle lepri da lanciare sul territorio. 
4 – Ammissioni nuovi Soci. 
5 – Delega al Presidente di effettuare le ammissioni di nuovi soci Residenti, Titolari di capanni o 
Neo cacciatori senza doverli analizzare in Comitato. 
6 – Verbali delle commissioni consultive. 
7 – Varie ed eventuali. 

 
1.  Lettura del verbale della seduta precedente. (Delibera N° 20) 

 
Il Presidente, verificata la presenza della maggioranza dei membri, dichiara valida la seduta 
e procede alla lettura del verbale della seduta precedente e delle relative deliberazioni.  
Considerata l’assenza del Segretario Galizzi Flavio, propone che per la seduta odierna funga da 
segretario il vicepresidente  Bruno Calvi. 
 
Non essendoci alcuna osservazione in merito, il presidente mette ai voti l’approvazione con il 
seguente esito: 

 
Favorevoli: Balestra Alessandro, Bonetti G.Antonio, Calvi Bruno, Fiorona Roberto, Gervasoni 
Alfredo, Lazzaroni Sergio. 
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Astenuti: Paganoni Giacomo (perché era assente) 
Contrari: nessuno 

 
Il CTG approva a maggioranza. 
 

2 – Designazione di un rappresentante del CTG all’interno della consulta 
Faunistico – Venatoria Territoriale. (Delibera N° 21) 
 

Con PEC del 22 Settembre, la Regione ha chiesto di designare un rappresentante degli ATC e CAC 
per la consulta Faunistico Venatoria Regionale. Il Presidente del CTG ha fin’ora rappresentato in 
consulta il CAC Valle Brembana, pertanto all’unanimità dei presenti si propone di continuare a 
conferire a lui detto incarico. 
 
con il seguente esito: 

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

 
Il CTG all’unanimità nomina l’Ing. Alessandro Balestra quale rappresentante del CAC Valle 
Brembana. 
 

3 – Organizzazione del bando di offerta delle lepri da lanciare sul territorio.    
(Delibera n. 22). 

 
In riferimento ai piani di immissione di fauna selvatica, alle procedure di appalto per gli acquisti 
da parte dei CAC, alla disponibilità di bilancio di €. 14.500,00 per il ripopolamento delle lepri 
nell’anno 2017, preso atto che la commissione lepre intende continuare i ripopolamenti utilizzando 
lepri di cattura, si delibera 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. 
 
Il CTG all’unanimità approva l’avvio di procedura del bando di offerta delle lepri da lanciare sul 
territorio. 
 

4. Domande di ammissione nuovi soci. (Delibera n. 23). 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE STAGIONE VENATORIA 2017/18 
APPOSTAMENTO FISSO 
N N.PROG. DATA ORA COGNOME E NOME RESIDENZA RESID. ALLEGATI/note: 
      
1 69 20/09/2017 11,10 MILESI LUCA 

CAMERATA 
CORNELLO SI 

NEO CACC. ACCOMP. DAL 
SOCIO MANZONI MATTIA 

 
2 71 12/10/2017 11,30 ARIOLI DOMENICO PIAZZATORRE SI Ex socio tipica fino al 2006 

ZONA B 
N N.PROG. DATA ORA COGNOME E NOME RESIDENZA RESID. ALLEGATI/note: 

1 70 27/09/2017 9,50 ARRIGONI ANDREA TALEGGIO SI 
NEO CACC. FIGLIO ARRIGONI 
EUGENIO (UNGULATI) 

 
Il Presidente illustra la documentazione predisposta dall’ufficio e ne verifica la legittimità:  
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Vengono accolte le domande presentate, nell’ordine, dai Sigg.ri 
69, Milesi Luca, spec. Capanno 
70, Arrigoni Andrea, spec. Zona B 
71, Arioli Domenico, spec. Capanno 

 
Il C.T.G. approva all’unanimità. 
 
     5 – Delega al Presidente di effettuare le ammissioni di nuovi soci Residenti, 
Titolari di capanni o Neo cacciatori senza doverli analizzare in Comitato. 
(Delibera n. 24). 
 
Al fine di snellire e velocizzare la procedura di ammissione dei cacciatori al C.A., ricadenti nei 
seguenti casi: 

- cacciatori residenti nel C.A. che chiedono di esercitare forme o specializzazioni venatorie 
per cui non sono previsti limiti all’ammissione, ai sensi dell’art. 28, comma 7, della L.R. 
26/1993; 

- cacciatori non residenti nel C.A., titolari dell’autorizzazione per la caccia da appostamento 
fisso nel C.A., ai sensi dell’art. 33, comma 3, della L.R. n. 26/93; 

- neo cacciatori, ai sensi dell’art. 33, comma 6, della L.R. 26/1993, 
tra cui trascrizione da parte dell’U.T.R. del C.A. di ammissione sul tesserino del cacciatore ai 
sensi dell’art. 22, comma 3 della L.R. 26/93,  
per le motivazioni di cui sopra, si DELIBERA : 
 
1) di accogliere le domande presentate da cacciatori residenti nel CA che verranno 

presentate oltre il 31 Marzo per le specializzazioni: APPOSTAMENTO FISSO e 
VAGANTE IN ZONA B ai sensi dell’art. 28, comma 7, della L.R. 26/1993 e di darne 
comunicazione ai medesimi entro 15 giorni; 

2) di accogliere le domande che verranno presentate da parte dei cacciatori non residenti nel 
C.A., pervenute oltre il 31 Marzo, poiché il cacciatore è titolare di autorizzazione per la 
caccia da appostamento fisso in questo C.A., ai sensi dell’art. 33, comma 3 della L.R. 
26/1993. 

3) Di accogliere le domande che verranno presentate oltre il 31 Marzo dai Neo cacciatori 
che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio 
alpino di caccia del cacciatore che li accompagna, ai sensi dell’art. 44, comma 8, ai sensi 
dell’art. 33, comma 6, della L.R. 26/1993. 

4) Di demandare al Presidente del C.A., quale responsabile del procedimento di attuare tutte 
le procedure dalla valutazione fino all’accoglimento delle domande ricadenti nei termini 
di cui all’art. 28, comma 7 e dall’art. 33, commi 3 e 6, di cui alla L.R. n. 26/1993; 

 
Con il seguente esito: 
Favorevoli: unanimità dei presenti 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 
 
IL CTG approva all’unanimità dei presenti. 
 

    
  6 – Verbali delle commissioni consultive. 
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COMMISSIONE CAPANNO del 07.09.2017 – estrazione cesene per capannisti.  
                                                                                NULLA DA PROPORRE.  
 
 
COMMISSIONE TIPICA – Ratifica proposta di chiusura specie coturnice e gallo forcello al 
raggiungimento dell’80% del piano di abbattimento.  
 
 
COMMISSIONE LEPRE del 08/09/2017:  
Necessità di acquisire dal Paninforni Walter utenza mail per l’invio delle bozze e dei verbali 
definitivi della commissione. 
 
COMMISSIONE UNGULATI: presa d’atto della lettera del 27/09/2017 avente per oggetto 
“COMUNICAZIONE CACCIA AL CERVO” sulle specifiche inerenti le assegnazioni degli 
ungulati in termini quantitativi. 
 
     7 – Varie ed eventuali. 
In riferimento alla richiesta verbale del Sig. RUFFINONI MARINO di essere riammesso al ruolo di 
verificatore ungulati in quanto tornato in possesso dei requisiti per poter coprire detta mansione, si 
stabilisce di accoglierlo d’ufficio non appena presenterà richiesta scritta. 

 
  
 
 
Alle ore 22,20 la seduta è tolta. 
 
Il Segretario        Il Presidente  
Calvi Bruno       Ing. Alessandro Balestra:  
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