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Sospiro 02 Agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N°11/2018
O.D.G:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Decisioni relative effettuazione assemblea Soci di Settembre,delibera conseguente
Immissioni fagiani pronta caccia a caccia aperta,delibera conseguente
Rimborso spese chilometriche,incaricati piano di controllo della volpe,delibera conseguente
Rimborso spese chilometriche sostenute responsabili ZRC,delibera conseguente
Rimborsi spese chilometriche sostenute incaricati apertura ufficio,delibera conseguente
Rimborso spese chilometriche sostenute
incaricati sorveglianza
ZRC,delibera
conseguente
8) Richiesta restituzione numero 2 quote associative,delibera conseguente
9) Varie ed eventuali
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 01 del mese di Agosto alle ore 20,30 presso l’ufficio dell’ATC
3 in piazza Libertà 21 sito in Sospiro , previo l’osservanza di tutte le modalità prescritte, si sono riuniti,
su regolare convocazione del Presidente (vedi allegato 1), i componenti del Comitato di Gestione.
All’appello risultano:
Presenti
AMICI DANTE
BONI GIULIANO
CAPELLI FEDERICO
DAMIANI MATTIA
PEDRONI GIOVANNI
PERROTTA GIOVANNA
SCARAVONATI MARCO
TINACI GIUSEPPE
TREVISI IMERIO
INVERNI MAURO

Assenti
giustificati

Assenti
ingiustificati

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Al punto uno dell’odg si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 26 Giugno
2018 che al termine , per alzata di mano viene approvato all’unanimità
2) Decisioni relative effettuazione assemblea Soci di Settembre, delibera
conseguente
Con l’inizio della stagione venatoria 2018/2019 ,il Presidente a soddisfare le richieste
dei Soci propone di ripristinare l’effettuazione dell’ l’Assemblea di Settembre ,Il
Comitato di Gestione ritenendo l’Assemblea momento di aggregazione e informazione
delibera all’unanimità di effettuare assemblea Soci il giorno Venerdì 14 Settembre2018
alle ore 20,30 presso la sala teatro di Sospiro per la trattativa del seguente ordine del
giorno:
Relazione del Presidente
Immissione selvaggina
Varie ed eventuali.
La segreteria invierà lettere di avviso a tutti i soci in regola con il pagamento della quota
associativa.
3)Immissione fagiani pronta caccia , a caccia aperta e delibera conseguente
Il Presidente nel pieno rispetto del bilancio di previsione propone di immettere
sul territorio 3000 fagiani divisi in quattro lanci da 750 capi rispettando le date di
immissione indicate nel verbale precedente:
venerdì 5 Ottobre ,venerdì 19 Ottobre ,venerdì 2 Novembre,venerdì16 Novembre
Le immissioni a caccia aperta di fagiani acquistati,anche se da non considerarsi tra le
migliori strategie di conservazione della specie sul territorio,serve a gestire il prelievo
venatorio evitando chiusure anticipate della specie .
4)Rimborso spese chilometriche incaricati Piano controllo volpe ,delibera
conseguente
Il Comitato di Gestione visto decreto n 5415 del 15/04/2018
relativo il piano di
contenimento della volpe ha ottemperato a svolgere quanto indicato nel piano
incaricando persone abilitate per la formazione delle squadre operative.
Le spese sostenute per il carburante utilizzato da ogni incaricato per gli spostamenti
con la propria autovettura per lo svolgimento del piano di contenimento della volpe
sono state presentate a codesto Comitato con schede indicanti i chilometri percorsi.
Il Comitato preso atto delle richieste presentate,tenuto conto della tariffa di rimborso di
€ 0,38 al chilometro utilizzata dai Comitati di Gestione precedenti

ritiene di rimborsare ad ogni componente delle squadre di contenimento della volpe,per
le spese sostenute per l’acquisto del carburante durante lo svolgimento del piano
massimo complessivo non superiore ad €180,00 cadauno.
Il Comitato per alzata di mano delibera all’unanimità di rimborsare €180,00 per spese
acquisto carburante per la propria autovettura utilizzata per spostamenti relativi il
piano di controllo della volpe dal 15/4/2018 al 31/5/ 2018,alle persone componenti le
squadre autorizzate con decreto n5415 indicate dal Comitato i Sig: A. S,B .G,C. R,L.
R,M.P,P. M,R. P,R. L,S. M,S. M,T. G.
5) Rimborso spese chilometriche sostenute responsabili ZRC,delibera
conseguente
Come indicato nel verbale di deliberazione n 1 al punto 5 del odg relativo le zone di
ripopolamento e cattura definite nell’art.10/8.b),dalla legge 157/92 e Art.18 L.R.26/93
quali zone destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla
cattura della stessa per immissione sul territorio,al fine di garantire un miglior servizio di
tutela e per un analisi tempestiva della produttività della ZRC, sono stati definiti
volontari per l’incarico di Responsabili delle ZRC.
Le spese sostenute per il carburante utilizzato da ogni incaricato per gli spostamenti
con la propria autovettura per lo svolgimento di controllo delle ZRC loro assegnate
sono state presentate a codesto Comitato con schede indicanti i chilometri percorsi
nell l’annata venatoria 2017/2018
Il Comitato preso atto delle richieste presentate,tenuto conto della tariffa di rimborso di
€ 0,38 al chilometro utilizzata dai Comitati di Gestione precedenti
Visto le schede dei chilometri effettuati, ritiene di rimborsare ad ogni componente dei
responsabili delle ZRC incaricati ,per le spese sostenute per l’acquisto del carburante
durante lo svolgimento del compito loro assegnato un rimborso fino ad in massimo non
superiore ad €430,00 cadauno.
Il Comitato per alzata di mano delibera all’unanimità di rimborsare €430,00 per spese
acquisto carburante con la propria autovettura utilizzata per l’incarico assegnato ai
responsabili ZRC incaricati ai Sig :
A. D. P- B. G- C. F- C. R- D. L- F. M- F. R- M. P- P. M- R. L- R. P-T. G.
6) Rimborso spese chilometriche sostenute incaricati apertura ufficio, delibera
conseguente.
L’Ambito Territoriale di Caccia n°3 con sede in Piazza Libertà 21 in Sospiro apre il
proprio ufficio a disposizione dei soci ogni Martedì dell’anno delle 14,00 alle 17,00
.
Il Segretario P.G per ottemperare a quanto sopra indicato ha presentato a codesto
Comitato le spese sostenute per l’acquisto carburante per la propria autovettura relative

il percorso da Cremona Zona Boschetto a Sospiro Piazza Libertà21per il periodo di
di un anno dal 06 Giugno 2017 al 30 Maggio 2018
Il Comitato preso atto dei moduli indicanti i chilometri percorsi presentati ,tenuto conto
della tariffa di rimborso di € 0,38 al chilometro utilizzata dai Comitati di Gestione
precedenti, .propone di rimborsare al Segretario Pedroni le spese sostenute per
apertura ufficio fino ad un massimo non superiore ad € 850,00
Il Comitato per alzata di mano delibera all’unanimità di rimborsare €850.,00 per spese
acquisto carburante per la propria autovettura utilizzata per l’incarico assegnato di
apertura ufficio per il periodo di un anno al Sig P.G.
7) Rimborso spese chilometriche sostenute
delibera conseguente.

incaricati sorveglianza ZRC e

Le zone di Ripopolamento e cattura sono definite nell’art.10/8, lett, b della legge 157/92
quali zone destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla
cattura della stessa per l’immissione sul territorio-.
L’istituto in oggetto assume una rilevante importanza per la specie di selvaggina
stanziale ,in particolar modo la lepre.
per maggior tutela della specie , ad evitare che casi di scorrettezza riducano la
riproduzione della specie ,il Comitato di gestione ha autorizzato 5 incaricati al controllo
delle ZRC per l’annata venatoria 2018/2019.
Gli incaricati in oggetto per svolgere il compito di sorveglianza completamente gratuito
hanno comunque sostenuto spese per l’acquisto di carburante .
Sono state presentate a codesto Comitato dagli incaricati operatori le schede relative i
chilometri percorsi nelle zrc per il servizio di sorveglianza fino alla data del 31 luglio.
Il Comitato preso atto dei moduli indicanti i chilometri percorsi presentati ,tenuto conto
della tariffa di rimborso di € 0,38 al chilometro utilizzata dai Comitati di Gestione
precedenti, .propone di rimborsare alle persone incaricate alla sorveglianza :B. G-D. LD M- F. M- T. G- le spese sostenute per acquisto carburante per la propria
autovettura utilizzata per il servizio di sorveglianza fino al 31 luglio un rimborso
massimo non superiore ad € 400,00.
Il Comitato delibera all’unanimità di rimborsare € 400,00 procapite per spese acquisto
carburante per la propria autovettura utilizzata per servizio sorveglianza ZRC fino al 31
luglio ai Sig B. G-D. l-D. M-F.M- T.G.

8) Richiesta restituzione 2 quote associative
Sono pervenute a codesto ambito 2 richieste di rimborso della quota associativa dei
Soci M.A e P.D.C
Il Comitato accoglie la richiesta di restituzione del Sig M. A.
In merito alla richiesta di rimborso della quota associativa presentata dal socio P.D.C il
Comitato considerato che la richiesta di rimborso è priva di ogni pezza giustificativa
comprovante le motivazioni causali, ritiene di rimandare l’eventuale accoglimento in
attesa che vengano presentate maggiori documentazioni .Il Comitato delibera
all’unanimità il rimborso della quota associativa al netto di € 10,00 al Sig M,A
9)Varie ed eventuali
Nelle varie ed eventuali il Comitato ritiene necessario siano informati gli incaricati per
la distribuzione della selvaggina che dopo il luogo designato per la presa in consegna
non sono ammesse distribuzioni ad ulteriori collaboratori autorizzati in luoghi pubblici
ma solo in spazi predefiniti dal Comitato.
Alle ore 23,10 non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta.
Il seguente verbale e composto da numero 5 pagine e2 allegati
Letto ,confermato e sottoscritto.
Sospiro 02/8/2018
IL SEGRETARIO
Giovanni Pedroni

IL PRESIDENTE
Marco Scaravonati

