
IL 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. 

 
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    X 
 
 
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.; 
Visti i regolamenti vigenti in questo Comprensorio Alpino; 
 
DELIBERA QUANTO SEGUE: 
 
Punto 5: Verbali delle commissioni consultive. 
 
Il Comitato di Gestione , prese in esame le richieste pervenute dalle Commissioni consultive, 
come al punto 5 dell’odg, delibera quanto segue: 
 
Commissione Ungulati: 
 

1) “ Regolamento caccia al cervo – proposta di anticipazione dell’apertura”; Il Ctg approva  
impegnandosi ad inviare la richiesta così come formulata alla Consulta Provinciale per 
competenza, 

2) Proposta eliminazione obbligo dell’accompagnatore per la caccia di selezione al capriolo e 
al cervo. Il Ctg, a fronte di pareri contrastanti, delibera di trasmettere la proposta per una 
valutazione alla consulta Provinciale,  

3) Richiesta di elevare a 3000 Euro il fondo per gli interventi di recupero con l’elicottero; il 
CTG approva un aumento della disponibilità di bilancio a 4000 €. 



4) Il CTG, conferma il parametro di ammissione alla caccia di specializzazione definito e già 
approvato per il 2017 al 2,5 (vedi verbale n° 6 del 18/05/2017), e ne approva l’applicazione 
a partire dal 2018, portandolo fino a 3 con un incremento di 0,1 punto annuo. 

5) Il CTG, in merito alla richiesta pervenuta di modifica del Regolamento vigente con 
l’introduzione della norma che prevede 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”, verificato che diversamente da quanto previsto nel nostro 
regolamento altri comprensori Alpini della provincia l’hanno deliberata ed adottata nei loro 
regolamenti, preso atto che tali norme ostative impediscono di fatto la reciprocità di 
trattamento e riconoscimento dei diritti individuali dei cacciatori di selezione della Provincia 
di Bergamo, delibera di accettare la richiesta della Commissione, estesa a tutti gli ungulati 
poligastrici e monogastrici nelle diverse forme, e di introdurre tale norma anche nel nostro 
Regolamento, a partire dalla stagione venatoria 2018, fatti salvi i diritti acquisiti.  

Allegato: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per richiedenti della caccia di selezione nel 
C.A.Valle Brembana: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 


