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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE    
  

riunito in seduta STRAORDINARIA  il giorno 16  Febbraio alle h. 20,30 
a seguito della convocazione Prot. n. 43 del 09.02.2018 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   
REVISORE DEI CONTI      
Palmieri Sergio    X 
 
Ordine del Giorno: 

1.  Lettura del verbale della seduta precedente. 
2.  Bilancio consuntivo 2017. 
3.  Bilancio preventivo 2018. 
4.  Convocazione dell’assemblea dei Soci per il 06 Aprile e Ordine del Giorno. 
5.  Verbali delle commissioni consultive. 
6.  Varie ed eventuali: 
      a): Presa d’atto dei nuovi verbali della Commissione Tecnica Ungulati. 
      b): Richiesta di un Socio a seguito di sospensione per cervo. 
      c): Richieste nulla osta. 
 
1.  Lettura del verbale della seduta precedente. (D elibera N° 32) 

 
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.  
 
Il segretario chiede che il punto 2 all’ordine del giorno della seduta del 14 dicembre 2017, 
Accettazione incarico del nuovo Revisore dei Conti,  oggetto dell’approvazione, venga 
integrato dalla seguente frase: 
 

Nell’occasione il Presidente ringrazia il revisore uscente Assi Delio per il lavoro svolto 
in questi anni, per la sua professionalità e la disponibilità sempre attenta nei confronti 
del Comprensorio, proponendo al Comitato di averlo come gradito ospite di riguardo 
per la caccia al camoscio negli anni futuri. 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
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Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

 
Il CTG approva all’unanimità. 
 

 
2.  Bilancio consuntivo 2017.   

 

RENDICONTO TECNICO FINANZIARIO 

ESERCIZIO  

01/01/2017 - 31/12/2017 
        

ART. VOCI DI ENTRATA  PREVENTIVO 
2017  

 CONSUNTIVO                              
2017  

  ENTRATE CORRENTI     

  PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE             

1/A Capanno  N. 485 X  €      50,00   €          23.650,00   €        24.250,00  

1/B Migratoria e stanziale N. 123 X  €      90,00   €          10.350,00   €        11.070,00  

1/C Avifauna t. N. 144 X  €    170,00   €          24.820,00   €        24.480,00  

1/D Lepre N. 70 X  €    170,00   €          11.900,00   €        11.900,00  

1/E Ungulato  N. 211 X  €    220,00   €          45.760,00   €        46.420,00  

TOTALE PROVENTI QUOTE ASSOC. N. 1033    €        116.480,00   €      118.120,00  

  PROVENTI DIVERSI             

1/F Mobilità        €        5,16   €               100,00   €                     -    

1/G Sopravenienze attive            €                     -    

1/H Proventi straordinari           €               500,00   €          3.730,00  

1/I Proventi Liberalità Soci            €             100,00  

1/L 
Contributi straordinari erogati dalla 
Provincia            €                     -    

1/N Interessi attivi banca e prodotti finanziari          €               100,00   €             192,10  

1/O Ospitalità venatoria              

  TOTALE PROVENTI DIVERSI  €               700,00   €          4.022,10  



 3 

  TOTALE ENTRATE 2017  €        117.180,00   €      122.142,10  

  Disponibilità finanziarie al 01/01/2017  €          66.871,53   €        66.871,53  

TOTALE ENTRATE CORRENTI   €        184.051,53   €      189.013,63  

  Residui attivi    €               48,57  

  Partite di giro     

 

ART. VOCI DI SPESA 

 PREVENTIVO                               
2017  

 CONSUNTIVO                              
2017  

  SPESE CORRENTI      

1 Acquisto selvaggina  €        29.000,00   €      14.628,52  

2 Impianti per ambientamento selvaggina  €                       -    €                     -   

3 Tabellamento  €                       -    €                     -   

4 Gare e manifestazioni sportive  €          3.000,00   €        2.580,02  

5 Contributo solidarietà  €                       -    €           550,00  

6 Risarcimento danni   €          2.000,00   €           410,41  

7 Ripristino ambientale  €        14.000,00   €                     -   

8 Competenze personale dipendente          €        25.000,00   €      24.748,54  

9 Quota TFR          €                       -    €                     -   

10 Compensi a collaboratori          €                       -    €                     -   

11 Spese legali           €          1.000,00   €                     -   

12 Consulenze amministrative e faunistiche          €          9.000,00   €      16.630,84  

13 Competenze revisori dei conti          €          2.000,00   €        1.462,56  

14 Rimborso spese viaggi ai collaboratori          €          8.000,00   €        5.070,28  

15 Rimborso spese collaboratori per presicci          €                       -    €                     -   

16 Fitti passivi e oneri locativi          €          6.500,00   €        6.625,95  

17 Assicurazioni          €          1.100,00   €        1.056,00  

18 Valori bollati e telegrafiche          €          1.000,00   €        1.004,16  

19 Telefoniche e messaggistica          €          1.500,00   €        1.079,89  

20 Cancelleria e stampati          €          3.000,00   €        3.023,94  

21 Rivista periodica "Caccia in Val Brembana" (n. 2 pubblicazioni)  €          8.000,00   €      10.028,03  

22 Acquisto libri, giornali riviste venatorie          €             500,00   €             21,00  
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23 Spese manutenzione e riparazioni          €             500,00   €           194,63  

24 Attrezzatura           €          1.500,00   €                     -   

25 Spese generali e varie amministrative          €          3.000,00   €        1.740,58  

26 Spese rappresentanza          €          2.000,00   €        1.538,21  

27 Commissioni Bancarie          €          1.000,00   €           743,07  

28 Rimborso spese cattura volpi          €                       -    €                     -   

29 Analisi dei capi          €                       -    €                     -   

30 Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti      €          8.000,00   €      10.153,12  

31 Viaggi Elicottero per recupero cervi + fascette inamovibili    €          3.000,00   €        2.143,54  

32 Fondo di riserva  €        50.451,53   €                     -   

  TOTALE SPESE CORRENTI   €      184.051,53   €    105.433,29  

   

  Residui passivi    €      61.587,87  

  Partite di giro     

 
Il presidente, dopo l’ illustrazione dell’argomento , riservandosi alcuni chiarimenti 
riguardo alla definizione dei residui passivi da ch iedere al revisore dei Conti, ne 
propone l’approvazione . 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

 
Il CTG approva all’unanimità. 
 

3. Bilancio preventivo 2018. (Delibera N° 33) 
 

BILANCIO PREVENTIVO  

ESERCIZIO  2018 

         
         

CAP.  ART. VOCI DI ENTRATA 
CONSUNTIVO 

2017 
 PREVENTIVO 

2018  

    ENTRATE CORRENTI     
1   PROVENTI QUOTE ASSOCIATIVE             

  1/A Capanno  N. 485 X  €     50,00   €    24.250,00   €        24.250,00  

  1/B Migratoria e stanziale N. 123 X  €     90,00   €    11.070,00   €        11.070,00  

  1/C Avifauna t. N. 144 X  €   170,00   €    24.480,00   €        24.480,00  

  1/D Lepre N. 70 X  €   170,00   €    11.900,00   €        11.900,00  
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  1/E Ungulato  N. 211 X  €   220,00   €    46.420,00   €        46.420,00  

TOTALE PROVENTI QUOTE ASSOC. N. 1033      €  118.120,00   €      118.120,00  

2   PROVENTI DIVERSI             

  1/F Mobilità             

  1/G Sopravvenienze attive             

  1/H Proventi straordinari           €      3.730,00   €          4.000,00  

  1/I Proventi Liberalità Soci          €         100,00    

  1/L 

Contributi straordinari erogati dalla 
Provincia             

  1/N Interessi attivi banca e titoli          €         192,10   €             150,00  

  1/O Ospitalità venatoria              

  TOTALE PROVENTI DIVERSI  €      4.022,10   €          4.150,00  

  TOTALE ENTRATE   €  122.142,10   €      122.270,00  

    Disponibilità finanziarie al 01/01/2018  €    83.580,34   €        83.580,34  

TOTALE ENTRATE CORRENTI   €  205.722,44   €      205.850,34  

 

CAP.  ART. VOCI DI SPESA 

 
CONSUNTIVO                                                                

2017  

 
PREVENTIVO       

2018  

    SPESE CORRENTI      
1   Acquisto selvaggina (LEPRI + FAGIANI /STARNE)  €    14.628,52   €      30.000,00  

2   Impianti per ambientamento selvaggina     

3   Tabellamento     

4   Gare e manifestazioni sportive  €      2.580,02   €        3.000,00  

5   Contributo solidarietà  €         550,00   €        1.000,00  

6   Risarcimento danni   €         410,41   €        1.000,00  

7   Ripristino ambientale    €      20.000,00  

8   Competenze personale dipendente  €    24.748,54   €      25.000,00  

9   Quota T.F.R.     

10   Compensi a collaboratori    €        1.000,00  

11   Spese legali    €        1.000,00  

12   Consulenze amministrative e faunistiche   €    16.630,84   €        9.000,00  

13   Competenze revisori dei conti  €      1.462,56   €        3.000,00  

14   Rimborso spese viaggi ai collaboratori  €      5.070,28   €        6.000,00  

15   Rimborso spese collaboratori presicci     

16   Fitti passivi e oneri locativi  €      6.625,95   €        8.000,00  

17   Assicurazioni  €      1.056,00   €        1.100,00  

18   Valori bollati e telegrafiche  €      1.004,16   €        1.200,00  

19   Telefoniche e messaggistica  €      1.079,89   €        1.500,00  

20   Cancelleria e stampati  €      3.023,94   €        4.000,00  

21   Rivista periodica "Caccia in Val Brembana" (n. 2 pubblicazioni)  €    10.028,03   €      10.000,00  

22   Acquisto libri, giornali riviste venatorie  €           21,00   €           500,00  

23   Spese manutenzione e riparazioni  €         194,63   €           500,00  
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24   Attrezzatura     €        1.000,00  

25   Spese generali e varie amministrative  €      1.740,58   €        2.000,00  

26   Spese rappresentanza  €      1.538,21   €        2.000,00  

27   Commissioni Bancarie  €         743,07   €        1.000,00  

28   Rimborso spese cattura volpi     

29   Analisi dei capi     

30   Acquisto richiami vivi da distribuire ai capannisti  €    10.153,12   €      10.000,00  

31   Viaggi elicottero per recupero cervi   €      2.143,54   €        4.000,00  

  TOTALE SPESE CORRENTI   €  105.433,29   €    146.800,00  

32   Fondo di riserva   

  
€       59.050,34  
 

  TOTALE A PAREGGIO     €    205.850,34  

        

 
Il presidente, dopo l’ illustrazione dell’argomento  e un’ampia discussione e 
approfondimento del tema, ne propone l’approvazione . 
 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

 
Il CTG approva all’unanimità. 
 
4.  Convocazione dell’assemblea dei Soci per il 06 Aprile  e Ordine del Giorno.  
 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI. 
 
    La S.V. è invitata a partecipare all’Assemblea annuale ordinaria dei Soci del Comprensorio 
Alpino Valle Brembana che si terrà 
 

VENERDI’ 06 APRILE 2018 
presso il Cine-Teatro di San Giovanni Bianco – (vicino alla galleria/oratorio) 

Prima convocazione: ore 19,30. 
SECONDA CONVOCAZIONE: ORE 20,30. 

 
Ordine del Giorno: 
 
1 – Relazione del Presidente. 
2 – Approvazione del Bilancio Consuntivo 2017. 
3 – Approvazione del Bilancio Preventivo 2018. 
4 – Proposte dei Soci. 
5 – Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente, dopo l’illustrazione dell’argomento,  ne propone l’approvazione. 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

Il CTG approva all’unanimità. 
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5. Verbali delle commissioni consultive. 
 

COMMISSIONE CAPANNO del 15.02.2018: (nessuna proposta da sottoporre al CTG) 
 ASSEMBLEA ANNUALE CAPANNISTI:  

18.05.2018  
 

OK 
 

 
 
COMMISSIONE TIPICA: nessuna proposta da sottoporre al CTG. 
 
COMMISSIONE LEPRE del 09.02.2018:   

 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 
ACCOLTA  

1 La novella di Regione Lombardia, introdotta 
nel combinato di fine anno, che all’art. 12 bis 
della L.R. 26/92 testualmente cita: “12 bis. 
L’allenamento e l’addestramento dei cani da 
caccia è consentito altresì, con le modalità 
previste dal calendario regionale, negli ATC o 
nei CAC a chiunque detiene dei cani da 
caccia, nei limiti di ammissione e previo il 
versamento di una quota di ammissione 
stabilita dal Comitato di gestione dell’ATC o 
del CAC in una misura minima pari al doppio 
della quota base di cui al comma 1 
dell’articolo 32, che deve essere destinata 
per finalità di miglioramento ambientale e 
faunistico” demanda di fatto ai Comitati 
tecnici di “regolamentare” la materia; al 
riguardo, la commissione, anticipando 
eventuali e prossime discussioni in merito 
chiede, nella propria sfera meramente 
propositiva e relativamente all’addestramento 
dei cani da seguita, un coinvolgimento attivo 
nelle scelte che potrebbero generare 
problematiche e tensioni sia per i soci del 
C.A. (tutti indistintamente) che sulla gestione 
del patrimonio faunistico; 

 
 

Accolta con 
riserva di 
approfondimento. 

 

2 Rifacendosi ai vari solleciti e data la latitanza 
di notizie in merito, si richiedono al C.T.G. 
informazioni sui DUE CAVALLI DI 
BATTAGLIA (censimento lepre variabile e 
ripristino della possibilità di addestrare i 
cuccioli di età < a 15 mesi nei mesi di giugno 
e luglio) che, nonostante i buoni auspici che 
hanno voluto la continuità di questa 
commissione, stanno creando nei 
componenti la netta sensazione che le 
proposte avanzate siano sotto valutate o, 
comunque, destinate ad essere dimenticate; 

Per la Bianca si  
Rinvierà la stessa 
richiesta inviata 
ad Aprile 2017. 

 
Per i cucciolini, 
verificata che è 
ancora valida la  

DGP, 
sottoporremo il 

tutto al prossimo 
CTG. 

 

3 Relativamente all’emergente problematica 
dei cinghiali, che dalla scorsa primavera 
stanno colonizzando vari quadranti del nostro 
comprensorio, nel prendere atto delle forme 
di contenimento realizzate dai soci di 
specializzazione agli ungulati e dalla 

Il CTG prende atto 
della complessità 

della 
problematica 
“cinghiali”, e 

ricorda che dalle 
norme vigenti 
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vigilanza venatoria (Servizio di Polizia 
Provinciale), la commissione si divide tra chi 
ritiene congrue le modalità in corso e chi 
propone di poter introdurre una nuova “forma 
di caccia di specializzazione” analoga a 
quella del limitrofo Comprensorio “Prealpino”; 

questa specie 
risulta, 

relativamente al 
nostro territorio, 

“specie da 
eradicare”, quindi 
non contemplata 

nelle specie 
oggetto di 

specifiche forma 
di caccia, ma 
solamente di 

“controllo” agli 
abilitati. 

4 Relativamente al prossimo censimento della 
lepre comune i componenti della 
commissione impegnati nei precedenti anni 
riferiscono la propria disponibilità anche per 
la stagione corrente; 

 
Presa d’atto 

 

5 Relativamente alle limitazioni per 
l’addestramento cani in Zona di maggior 
tutela, introdotte durante la stagione 
venatoria appena conclusa, che di fatto 
hanno limitato l’addestramento con la 
chiusura della caccia in Zona A, la 
commissione propone al CTG di avanzare, in 
sede di consulta, le modalità di fruizione 
pregresse (tre giorni a scelta fino al 31.12). 

Considerato che 
tale argomento 
investe, per sua 

natura, 
implicazioni 
anche nei 

confronti delle 
altre forme di 

caccia, il CTG ne 
rinvia 

l’approfondimento 
alla Consulta 
Provinciale. 

 

6 ASSEMBLEA ANNUALE LEPRE:  
20/04/2018  

 
OK 

 

 
 

COMMISSIONE UNGULATI del 15.01.2018:  
 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 

ACCOLTA  
1 Regolamento caccia al cervo – proposta di 

anticipazione dell’apertura 

Per quanto riguarda la caccia al cervo, la 
commissione in accordo propone di modificare il 
periodo di caccia per uniformarlo ad altre realtà 
lombarde. La modifica proposta è l’anticipazione 
dell’apertura della caccia per tutte le classi d’età 
ad esclusione del maschio adulto ad agosto, 
come è già previsto per il capriolo, 
interrompendo comunque il prelievo dal 
14/09/18 al 12/10/18 per rispetto delle arene e 
del periodo degli amori. 

 

 
Il CTG 

approva, 
inviandone 
la proposta, 

per 
competenza,  

alla 
Consulta 

provinciale 

 

2 Proposta eliminazione obbligo 
dell’accompagnatore per la caccia di selezione 

A fronte di 
pareri tecnci 
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al capriolo e al cervo. 

La commissione propone la modifica 
dell’obbligo di esercitare la caccia di selezione al 
capriolo e al cervo con un accompagnatore 
esperto. La possibilità di effettuare il prelievo 
senza l’obbligo dell’accompagnatore è proposta 
per i cacciatori che abbiano all’attivo almeno 3 
anni di caccia a questa forma di specializzazione. 

 

diversi e 
contrastanti, 

il CTG ne 
invia la 

valutazione, 
per 

competenza, 
alla 

Consulta 
provinciale  

 
 

3 La commissione conferma anche per la prossima 
stagione l’obbligatorietà di 3 censimenti per la 
specie camoscio necessari per ottenere la 
rotazione dell’assegnazione del capo. 

 
OK 

 

 

4 Spese previste per il 2018 

La commissione, valutate le chiamate effettuate 
per il servizio trasporto dei cervi tramite 
l’elicottero per i recuperi più impegnativi e il 
probabile incremento numerico del piano di 
prelievo del cervo nella prossima stagione 
venatoria, propone al CTG di poter destinare 
3000,00 € all’anno per questo importante 
servizio. 

 
OK 

 
Il CTG mette 

a 
disposizione 

4000 €. 

 

5 Ammissione nuovi cacciatori alla 
specializzazione ungulati e volpe 

In merito al parametro già deliberato che nel 
2018 è di 2,5 capi/cacciatore auspicato e al piano 
di prelievo approvato nel 2017 per le 3 specie 
cacciabili nel CAVB che è stato di 501 capi (35 
cervi, 160 caprioli e 306 camosci), per l’anno 
2018 il numero di soci ammessi a questa forma 
di caccia dovrebbe essere di 200 cacciatori; ad 
oggi (stagione 2017) i soci che praticano la 
caccia agli ungulati sono 211; la commissione, 
facendo salve nuove richieste di soci residenti, 
propone di non autorizzare nuove richieste fino 
al raggiungimento dei 2,5 capi/cacciatore, 
parametro ritenuto ottimale per gratificare gli 
impegni dei cacciatori che praticano questa 
forma di caccia. 

 
OK 
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6 Possibilità di cessione dei capi di camoscio 
assegnati 

La commissione chiede che i capi di camoscio 
assegnati direttamente dal Presidente a cacciatori 
ritenuti meritevoli non siano cedibili 
direttamente dal cacciatore ad altri cacciatori.  

 
OK 

 

7 Mostra dei trofei CAVB 2018 

Quest’anno l’onore di ospitare la mostra dei 
trofei del nostro comprensorio spetta al settore 4 
che ha proposto le date del 2 e 3 Giugno p.v.. Le 
date sono state approvate dalla commissione con 
la proposta di organizzare un convegno a tema, 
magari sul cinghiale, la cui presenza è segnalata 
sempre più frequentemente anche nel nostro 
comprensorio, i dettagli della mostra verranno 
stabiliti nei prossimi mesi. 

 
OK 

 

COMMISSIONE UNGULATI del 12.02.2018:  
 PROPOSTE DELLA COMMISSIONE  ACCOLTA NON 

ACCOLTA  
1 Regolamento ammissione alla forma di caccia 

ungulati e volpe 

Per premiare il costante e importante lavoro dei 
cacciatori che svolgono la forma di caccia agli 
ungulati la commissione propone di incrementare 
gradatamente il parametro capi/cacciatore 
portandolo nel giro di 5 anni dai 2,5 attuali a 3 
capi/cacciatore, incrementando dello 0,1 all’anno. 
Questa modifica ha l’intento di incrementare 
ulteriormente l’impegno dei cacciatori legato ai 
censimenti e ad una corretta gestione necessari a 
svolgere nel migliore dei modi questa forma di 
caccia. 

 
OK 

 

2 La commissione propone inoltre di adottare nel 
proprio regolamento, come già adottato da altri 
comprensori della provincia di Bergamo, la “non 
ammissibilità alla forma di caccia di selezione 
agli ungulati i cacciatori che praticano la caccia di 
selezione in un altro C.A. della Provincia di 
Bergamo”. Questa seconda proposta trova 
concorde tutta la commissione ungulati ad 
eccezione di Galizzi che ritiene questa clausola in 
contrasto con la normativa regionale che invece 
permette al cacciatore di selezione di poter 
cacciare in più comprensori della Regione 
Lombardia. * 

Il CTG, preso 
atto che altri 

CA della 
provincia 

hanno 
deliberato in 

questi termini, 
e considerato 
che con tali 

delibere 
hanno fatto  

venir meno il 
principio di 
reciprocità 

fino ad ora in 
atto, delibera 
di approvare, 
a partire dal 
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2018, la 
proposta della 
Commissione, 
estesa a tutti 
gli ungulati 

poligastrici e 
monogastrici 
nelle diverse 

forme di 
caccia, fatti 
salvi i diritti 
acquisiti. 

3 La mostra annuale è stata confermata per il fine 
settimana del 2/3 Giugno nel comune di Carona. I 
temi principali su cui verterà il convegno 
saranno:  

• Cinghiale: presenza e possibilità/necessità di 

controllo del cinghiale nel nostro 

comprensorio, controllo che dovrebbe essere 

definito da Regione e UTR. 

• Cervo: relazione in merito allo studio in atto 

sulla mobilità del cervo nel nostro 

comprensorio, attuato tramite 

fototrappolaggio eseguito da alcuni soci ed in 

fase di elaborazione da parte del Dott. 

Cesaris. 

 
 
 

OK 

 

4 Assegnazione capi di capriolo 

La commissione propone di modificare l’attuale 
modalità di assegnazione dei caprioli.  

Per cercare di incrementare il piano di 
abbattimento di questa specie e in accordo con 
l’articolo 4 del Regolamento Regionale che 
consente l’assegnazione dei cervidi per squadra. 
Mantenendo l’assegnazione nominale e quindi 
anche la rotazione in vigore attualmente, la 
commissione per la caccia al capriolo propone di 
organizzare i settori in squadre, come già avviene 
per il cervo. 

 
Il CTG non 

approva  
 

salvo nuove 
disposizioni 

regionali 

 

5 DATA ASSEMBLEA ANNUALE UNGULATI: 
VENERDI 11 MAGGIO 2018 

OK  

 
* Allegato: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiedenti della caccia di selezione 
nel C.A.Valle Brembana: 
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COMPRENSORIO VENATORIO ALPINO 
VALLE BREMBANA 

Piazza IV Novembre n.10, 24010 Lenna (BG) – Tel. 0345/82565 Fax 0345/1960301 
e-mail: info@comprensorioalpinovb.it pec: comprensorioalpinovb@postacert.vodafone.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
PER RICHIEDENTI DELLA CACCIA DI SELEZIONE 

NEL C.A.VALLE BREMBANA  
 

 
 
Il giorno __________________ del mese di _____________________ dell’anno duemila _______________ 
 
Il sottoscritto __________________________nato a ____________________ il _______________________ 
 
Residente a ___________________________ provincia ____ in Via ________________________________ 
 
P.E.C./e-mail: ___________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale :  
                
 
Consapevole delle responsabilità e delle pene previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

  o Di essere Socio nella forma di caccia di selezione agli UNGULATI in un altro C.A. della Provincia 
         di Bergamo (indicare il nome del C.A.) ______________________________________. 
 
  o Di NON essere Socio nella forma di caccia di selezione agli UNGULATI in un altro C.A. della 
         Provincia di Bergamo. 
 
La suestesa dichiarazione è presentata contestualmente alla domanda di ammissione/variazione per la forma 
di caccia UNGULATI nel C.A. Valle Brembana presentata in data _________________________________. 
 
Prende atto che ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, art. 10, i dati acquisiti saranno utilizzati 
esclusivamente dal Comprensorio per le finalità istituzionali. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
Luogo e data _______________________ DICHIARANTE ____________________________ 
 
 
“Informativa ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196: I dati dichiarati saranno utilizzati dal C.A. Valle Brembana per l’istanza formulata e per le 
sole finalità istituzionali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, anche con mezzo informatico. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano 
chiedendone una correzione, l’integrazione e, ricorredone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Responsabile del trattamento il Presidente del 
COMPRENSORIO ALPINO VALLE BREMBANA. 

 
Il Comitato di Gestione approva le richieste come sopra specificato con DELIBERA N. 35/18 
DEL 16/02/2018. 
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Il CTG, dopo aver esaminato le proposte pervenute d alle commissioni, ed aver 
espresso pareri come sopra specificato, incarica il  vicepresidente Bruno Calvi di 
introdurre queste modifiche negli specifici regolam enti vigente. 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
 
 6.  Varie ed eventuali: 
      a): Presa d’atto dei nuovi verbali della Commissione Tecnica Ungulati. 
 

CAMOSCIO: 

NOME DATA DI 
NASCITA GIORNATE DATA 

VERBALE 
PROT.  

Zanchi Federico 21/08/1956 75 giorni 08/12/2017 n. 0000945 del 
08.01.2018 

 
Il CTG, riguardo alla formula fino ad ora adottata, prende atto della sospensione erogata 
insindacabilmente dalla CTU, in attesa di una risposta alla domanda inoltrata all’UTR su 
tale argomento dal C.A. Prealpino, e condivisa, riservandosi il compito di mera 
comunicazione formale all’interessato.  
 

Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
      b): Richiesta di Ruffinoni Giovanni a seguito di sospensione per cervo. 
Il Sig. Ruffinoni Giovanni, in riferimento alla sospensione di anni 2 per la caccia di 
selezione al cervo che gli è stata impartita dalla CTU, ha presentato una richiesta di 
riduzione ad 1 anno chiedendo di tener conto del fatto che si è sempre comportato 
correttamente durante tutti gli anni di attività venatoria. 
 
Il CTG, a riguardo, specifica che tale ricorso può essere inoltrato solamente all’organo 
che ha erogato la sospensione, come da regolamento provinciale, nello specifico 
all’UTR provinciale, non avendo il CTG potere deliberante sull’argomento. 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
      c): Richieste nulla osta. 
La sezione SIPS Bergamo Orobica (con referente Milesi Pietro) chiede il benestare del 
Comprensorio Alpino per la “Prova cinofila per cani da seguita su lepre CAC – zona 
Val Taleggio Memorial Pesenti-Gritti” per il giorno 24 Giugno 2018 riservato a singoli e 
coppie. 
 
Il CTG approva  
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Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

Il CTG approva all’unanimità. 
 

      d): Ratifica del contributo solidarietà “Trofeo Lunare". 
In occasione del Trofeo Lunare (Dicembre 2017) il Presidente ha stanziato €. 200,00 
come contributo solidarietà a favore della famiglia Lazzarini di Mezzoldo la cui 
abitazione è stata coinvolta nella frana. 
 
Il CTG approva 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
      e): Scadenze Protocollo d’Intesa Tipica e Protocollo d’Intesa ungulati. 
Il protocollo Tipica ha validità di 4 anni a partire dalla stagione venatoria 2014. 
Il protocollo Ungulati ha validità di 3 anni a partire dalla stagione venatoria 2015. 
 
Il CTG, al fine di poter proseguire e programmare tutte le attività previste dai 
protocolli nei tempi utili, richiederà  all’UTR la revisione o la proroga. 
 
Favorevoli:  Tutti i presenti 
Astenuti:  Nessuno 
Contrari:  Nessuno 

Il CTG approva all’unanimità. 
 
Alle ore 23 la seduta è tolta. 
 
 
Il Segretario          
Flavio Galizzi        

                                                                                  
 
Il Presidente  
Ing. Alessandro Balestra: 

  
 
 
  


