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Il Comitato di Gestione del C.A. Valle Brembana, nella riunione del 14.12.2017, 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: Accettazione incarico del nuovo Revisore dei Conti.  
 
Visto la Legge n. 157/1992; 
Visto la Legge regionale n. 26/1993 e successive modifiche; 
Visto il regolamento regionale n. 16/2003; 
Visto lo Statuto e il Regolamento interno di attuazione del Comprensorio Alpino Valle Brembana. 
Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato n. 52 pubblicato sul BURL n. 14 – 
S.O. del 06 Aprile 2017 e del comunicato n. 92, concernente la riapertura dei termini per la 
presentazione delle proposte di candidatura, pubblicato sul BURL n. 21 – S.O. del 26 Maggio 2017; 
Visto il Decreto n. 7 del 09.10.2017 del Presidente del Consiglio Regionale avente per oggetto: 
“Nomina dei Revisori degli Ambiti Territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini di caccia 
(CAC). 
Preso atto che per il Comprensorio Alpino Valle Brembana è stato nominato il Sig. SERGIO 
PALMIERI, nato il 30 Novembre 1969 e residente a Milano in Viale Regina Giovanna n. 5,  
Preso atto che il Sig. Sergio Palmieri ha accettato l’incarico trasmettendo in data 15 Novembre u.s. 
la propria dichiarazione di accettazione con una proposta di compenso annuo lordo di €. 2000 
(come prestazione di collaborazione coordinata continuativa con cedolino come per i dipendenti con 
i relativi adempimenti CUD, 760 ecc.) + rimborso chilometrico ACI per ciascuna visita. 
 
Il Presidente, illustrato il contenuto della delibera, informa che per completare la procedura 
di nomina é necessaria una delibera ufficiale del Comprensorio di accettazione della 
nomina e della definizione del compenso richiesto, compreso il rimborso spese 
chilometrico. 
 
Non essendoci alcuna osservazione in merito, il presidente mette ai voti l’approvazione del verbale  
con il seguente esito: 

  
Favorevoli: Tutti 
Astenuti: nessuno 
Contrari: nessuno 

 
Il Comitato di Gestione approva l’Accettazione incarico del nuovo Revisore dei Conti, al 
punto 2 dell’odg, con DELIBERA N. 26/17 DEL 14 Dicembre 2017. 
 


