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

VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI GESTIONE DEL
COMPRENSORIO E DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA COMMISSARIALE
Oggi, 28 Novembre 2019, in Lenna, Piazza IV Novembre n.10, alle ore 20,00, presso la sede del
Comprensorio Alpino di Caccia Valle Brembana, alla presenza e su iniziativa del Commissario
regionale Avv.to Italo Fanton, nominato con decreto del Presidente di Regione Lombardia n.277 del
27/03/2019, sono stati convocati i signori:
Bianchi Valeriano
(in rappresentanza della COMUNITA' MONTANA)
Berera Giovanni
Gervasoni Alfredo
(in rappresentanza di F.I.D.C.)
Balestra Alessandro
Calvi Bruno
(in rappresentanza di A.C.L.)
Orlandini Pierluigi
(in rappresentanza di A.N.U.U.)
Locatelli Francesco Antonio
Paganoni Giacomo
(in rappresentanza di COLDIRETTI)
Bonetti Gianantonio
Galizzi Flavio
(in rappresentanza di CAI)
Ruggeri Enzo
(in rappresentanza della DELEGAZIONE E.N.C.I. BERGAMO)
Pievani Angelo
(in rappresentanza di REGIONE LOMBARDIA)
formalmente nominati quali rappresentanti dai soggetti sopra elencati, ai sensi dell’art.30 c.7 della
legge regionale n.26/1993 (che confermano l’accettazione della nomina loro conferita) per discutere e
deliberare sul seguente
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ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Insediamento del nuovo Comitato Tecnico di Gestione;
relazione finale del Commissario regionale e del Revisore legale in ordine alle attività svolte;
nomina del Presidente del C.A.C.;
chiusura della fase commissariale;
varie ed eventuali.

E’, altresì, presente il Dr.Marcello Mora, in qualità di revisore legale del C.A.C. (nominato con decreto
del Presidente del Consiglio Regionale Lombardo emesso in data 1/4/2019 DPC/7/NOM) nonché la
sig.a Alba Rossi, impiegata addetta alla segreteria amministrativa dell’ente.
Dato atto di quanto sopra, il Commissario regionale, assunta la presidenza della riunione e richiesto
alla sig.a Alba Rossi di procedere alla relativa verbalizzazione, verificata la presenza di tutti i soggetti
convocati in riunione, dichiara formalmente insediato il Comitato Tecnico di Gestione del
Comprensorio nelle persone come sopra nominate e procede quindi ad una sintetica relazione sullo
svolgimento della fase commissariale, dando poi la parola al dr.Marcello Mora per l’illustrazione della
situazione contabile alla data odierna.
Esauriti tali incombenti, il Commissario regionale invita i membri del Comitato Tecnico di Gestione a
procedere all’elezione del Presidente, come previsto dall’art. 30 della legge regionale n.26/1993 e dal
vigente statuto sociale.
A seguito di espressa richiesta di tutti i membri del Comitato, l’assemblea decide di procedere ad
elezione a votazione palese. Ciò deliberato e dichiarata l’unica candidatura alla carica dell’Ing.
Alessandro Balestra, lo stesso viene eletto presidente con unanimità di consensi.
Null’altro essendovi da discutere e da deliberare, l’Avv.to Italo Fanton dichiara la chiusura della fase
commissariale del C.A.C. Valle Brembana, impegnandosi a darne comunicazione a Regione
Lombardia.

Il Segretario verbalizzante
Alba Rossi

Il Commissario Regionale
Avv. Italo Fanton
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