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Il Comitato di Gestione del C.A. Valle Brembana, nella riunione del 07.06.2017, 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 associazione 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: Insediamento del nuovo Comitato di Gestione. 
 

Il COMITATO DI GESTIONE: 
Visto la Legge n. 157/1992; 
Visto la Legge regionale n. 26/1993; 
Vista la Legge Regionale n. 7 del 25 marzo 2016 recante “Modifiche alla l.r. n. 
31/2008 (Testo Unico delle ll.rr. in materia di agricoltura e foreste) e alla l.r. n. 
26/1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio 
ambientale e disciplina attività venatoria) conseguenti alle disposizioni delle l.r. n. 
19/2015 e l.r. n. 32/2015; 
Visto il Regolamento regionale n. 16/2003; 
Visto il Piano faunistico venatorio della Provincia di Bergamo; 
Visto lo Statuto di questo C.A.; 
Visto l’art. 30, della LR n. 26/1993,  “Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei 
comprensori alpini di Caccia” dove al comma 9 prevede che  
il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti del comitato 
di gestione tra i suoi membri. 
Visto l’art. 4 comma e dello Statuto del Comprensorio Alpino Valle Brembana che 
prevede che il Presidente nomina il vice-presidente scegliendolo fra i membri del 
comitato di gestione; 
Visto l’art. 6 comma 5 dello Statuto del Comprensorio Alpino Valle Brembana che 
prevede che il comitato nomina un segretario al quale spetta il compito di redigere i 
verbali delle riunioni e di curare il registro dei verbali delle adunanze del comitato, 
nonché ogni altro compito indicato dal comitato stesso; 
Vista la DGR n. X/6744 del 21/06/2017 avente per oggetto “Designazione di un 
componente per ciascuno dei comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia e 
Comprensori Alpini di caccia di cui alla L.R. 16 Agosto 1993, n. 26; 
Vista la comunicazione dell’UTR di Bergamo trasmessa con PEC del 30/06/2017 (ns. 
Prot. n. 244/E del 01/07/2017) avente per oggetto: “Procedimento di rinnovo dei 
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Comitati di gestione degli ATC e dei Comprensori alpini di caccia. – Procedura di 
insediamento dei nuovi Comitati di gestione.-“, 
 
per le motivazione di cui sopra  
 
il Presidente uscente Ing. Alessandro Balestra, preso atto delle nomine da parte della 
Regione Lombardia comunicate in data 30 Giugno 2017,  
verificata la presenza di tutti i membri eletti da parte delle Associazioni, della 
Comunità Montana e della Regione Lombardia,  
verificata la disponibilità all’assunzione della carica di tutti i presenti,  
procede alla votazione a scrutinio segreto del nuovo Presidente. 
Risulta eletto l’Ing. Alessandro Balestra, con 12 voti su 12 presenti, che accetta 
l’incarico.  
 
Si procede quindi, come da Statuto, alla nomina del segretario, con scrutinio segreto. 
Risulta eletto, con 12 voti su 12 presenti, il sig. Flavio Galizzi, che accetta 
l’incarico. 
 
Il Presidente Balestra, come previsto dallo statuto, procede alla nomina del 
Vicepresidente, nella persona del sig. Bruno Calvi, che accetta l’incarico. 
 
Il Comitato di Gestione prende atto delle nomine avvenute. 
Delibera n. 1/17 del 06 Luglio 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


