
IL COMITATO DI GESTIONE del c. a. Valle Brembana 

 

riunito in seduta STRAORDINARIA il giorno 14.03.2022 alle h. 20,30 

a seguito della convocazione del 09.03.2022 prot. n. 106/U/AB/ar, nella sede del  

Comprensorio Venatorio Alpino Valle Brembana. 

     

Nome e Cognome Incarico P A A. giustif. 

Balestra Alessandro Rappresentante associaz. venatoria ACL X   

Bianchi Valeriano Rappresentante della Comunità Montana   X 

Bonetti G. Antonio Rappresentante associaz. ambientalista CAI X   

Calvi Bruno Rappresentante associaz. venatoria ACL X   

Berera Giovanni Rappresentante associaz. venatoria FIDC X   

Galizzi Flavio Rappresentante associazione ambientalista CAI X   

Gervasoni Alfredo Rappresentante associaz. venatoria FIDC X   

Orlandini Pierluigi 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   

Ruggeri Enzo Rappresentante Delegazione ENCI Bergamo X   

REVISORE DEI CONTI     

 

Punto 5G all’o.d.g.:  
 
RICHIESTA DI AUTOCERTIFICAZIONE TIPICA ALPINA (DELIBERA N. 8-2022). 

Viene fatta la richiesta, su invito della Commissione Tipica, di richiedere ad ogni socio, 
all’atto de ritiro delle fascette per il prelievo della tipica, una autocertificazione che 
dichiari di non aver subito sanzioni relativamente all’addestramento dei cani nel 
territorio del Comprensorio valle Brembana, in Zona A, nel periodo che intercorre tra il 
1° marzo e il 10 settembre in Zona di maggior tutela. Nel caso che il cacciatore sia 
incorso in questa sanzione non gli verrà rilasciata la fascetta e perderà il diritto, per 
quella stagione, di partecipare al prelievo della tipica; in caso di dichiarazione mendace 
andrà incontro alle ulteriori sanzioni previste dalla legge. 
La medesima dichiarazione dovrà essere richiesta da parte degli organizzatori della 
manifestazione Saladini Pilastri a quanti vorranno partecipare, pena la non ammissione 
alla manifestazione. L’accettazione da parte degli organizzatori di tale 
autodichiarazione da parte di tutti i concorrenti sarà vincolante per l’autorizzazione allo 
svolgimento nel CA Valle Brembana dell’importante manifestazione.  
La presente deliberazione viene presa a ulteriore tutela della fauna tipica alpina, 
affinché il nostro territorio, nel periodo di divieto, considerata l’esiguità della sanzione 
prevista a fronte della grande valenza che assume la protezione e della situazione di 
fragilità della popolazione, in questo periodo, della fauna tipica alpina, non diventi una 
palestra di allenamento cani. 
 
Il CTG approva all’unanimità. 
Favorevoli: Tutti 

Astenuti: Nessuno 

Contrari: Nessuno 

 

 

Il Comitato di Gestione approva “RICHIESTA DI AUTOCERTIFICAZIONE TIPICA 

ALPINA” al punto n. 5G dell’O.d.g., con DELIBERA N. 08 DEL 14 marzo 2022  


