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Sospiro 26 Febbraio 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N°01/2019
O.D.G:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Bilancio consuntivo 2018
Bilancio preventivo 2019
Rimborso chilometrico posatori reti, delibera conseguente
Resoconto catture e immissioni lepri
Accoglimento richieste adesione ATC. delibere conseguenti
Data assemblea Soci
Varie ed eventuali

L’anno DUEMILADCIANNOVE il giorno 26 del mese di Febbraio 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
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X
X
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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 04
Dicembre 2018 che al termine , per alzata di mano viene approvato all’unanimità .
2) Bilancio Consuntivo 2018/2019
Prende la parola il Presidente che in conformità a quanto indicato dallo Statuto Art 6
comm.8 lett.c, Art 11 comma 2 e3, Art 1 7e visto l’ Art. 30 comm. 11e 12 della legge
Regionale 26/93, presenta al Comitato di Gestione le risultanze del rendiconto
economico dell’annata venatoria 2018/2019.
Il Presidente cede in seguito la parola al segretario per l’esanima di ogni voce del
rendiconto(Allegato3).dalla lettura si evidenzia un avanzo di esercizio di euro
4.886,39 .
Il bilancio consuntivo al termine della lettura dimostra la sua solidità ed il rispetto della
regolarità economica .con una disponibilità al 31/01/2019 di € 87.863,43.
Il conto generale del patrimonio (Allegato 4) al31/01/2019 evidenzia una disponibilità
di e 87.863,43 suddivisi in € 36.714,94 in accantonamenti per miglioramenti
ambientali ed € 51,148.49 per la gestione tecnico amministrativa.
Il Comitato di gestione al termine della lettura ,considerato i principi di corretta
Amministrazione e regolarità contabile,
Visto l’osservanza degli obblighi di Legge e dello Statuto
Visto il rispetto della regolarità economica della gestione e degli equilibri finanziari.
Per alzata di mano approva all’unanimità il Bilancio Consuntivo anno venatorio
2018/2019.
Preso atto della disponibilità economica al 31/01/2019 e la movimentazione degli
Accantonamenti il Comitato di Gestione per alzata di mano approva all’unanimità il
Conto Generale del Patrimonio al 31/01/2019 .
3) Lettura ed approvazione bilancio di previsione 2019/2020
Il bilancio di previsione come indicato in allegato 5 sulla base di un numero Soci pari a
853 ipotizza entrate :
per € 141.149,66 ed un utilizzo accantonamenti di €45.000 per un totale a pareggio di
€ 186.149,66
Con uscite presunte :
Per gestione amministrativa € 29.449,66
Per gestione amministrativa € 128.500,00
Per risarcimento danni arrecati dalla selvaggina € 1.200,00
Per miglioramenti ambientali € 27.000,00
Totale uscite € 186.149,66
Il Comitato per alzata di mano approva all’unanimità il Bilancio di Previsione 2019/2020.

4)Rimborso chilometrico posatori reti e delibera conseguente
Il Comitato ringrazia le persone che hanno contribuito alla cattura delle lepri nelle ZRC e
decide di rimborsare in parte, la richiesta di spesa per carburante sostenuta con la propria
autovettura dagli operatori addetti alla stesura delle reti, con un rimborso di € 25,00
forfettari giornalieri procapite per il percorso dal punto di ritrovo in Piazza Libertà 21 in
Sospiro, alle ZRC indicate per le catture ,e ritorno .( Allegato 6)
Il Comitato approva all’unanimità il rimborso forfettario di €25,00 giornaliero per le spese
sostenute per acquisto carburante agli operatori addetti alle reti.
5) Resoconto catture e immissioni lepri
Per la corretta gestione faunistica a conclusione del piano di immissione della lepre, il
Comitato di gestione rende noto il numero di lepri prelevate nelle ZRC .
Lepri catturate nelle Zone di ripopolamento come programmato n° 326 di cui 26 rilasciate
nelle ZRC
Sono state catturate :
ZRC –R.VES ed R.MAG
3 catture
lepri 84
ZRC-R.BON
1 catture
lepri 53
ZRC-R. CRE
1 cattura
lepri 26
ZRC- R.SCC
1 cattura
lepri 21
ZRC- R.DOS
3 catture
lepri 130
ZRC- R-CRM
1 cattura
lepri 12
L’impegno del comitato mirato a rivalutare la potenzialità delle ZRC sarà seguito con
attenzione dagli incaricati responsabili e dagli organi di sorveglianza.
Al termine delle catture effettuate nelle ZRC di nostra competenza , sono stati raggiunti i
risultati preposti .
Lepri catturate 326 di cui 26 rilasciate nelle ZRC
Lepri liberate su territorio cacciabile : 300 catturate nelle ZRC
100 provenienti paesi Nord Europa ,
Totale lepri
400
6) Accoglimento richieste adesione ATC. Delibere conseguenti
Il Comitato di gestione come indicato dall’Art.33 comma 1 della legge 26/93 è tenuto a
soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata a
norma dell’art 34, comma 1 lettera c ( rapporto cacciatore –territorio)
L’Art. 33 comma 15 della Legge 26/93 relativo all’interscambio tra cacciatori di altre
Regioni è stato modificato con la dicitura –interscambio di cacciatori provenienti da Regioni
confinanti- precludendo in primis l’accesso al nostro ATC ai cacciatori di altre Regioni non
confinanti.
Maggiori chiarimenti in merito saranno richiesti all’UTR Valpadana.

7) Data Assemblea Soci

Il Presidente del Comitato di Gestione in ottemperanza a quanto stabilito dallo Statuto Art 4
com.2 lett. a ,
Visto Art7 e Art. 8 dello statuto, stabilisce per il giorno 19 Aprile 2019 alle 0re 6,30 in
prima convocazione e alle ore 20,30 in seconda convocazione presso la sala Teatro in
piazza Europa -26048 Sospiro l’Assemblea ordinaria dei Soci ( allegato 7) con il seguente
ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del Presidente
Bilancio consuntivo
Bilancio preventivo
Immissione selvaggina
Varie ed eventuali

9) Varie ed eventuali
Il Presidente informa il Comitato che con la nuova stagione venatoria 2019/2020 sarà
necessario riordinare il servizio di vigilanza venatoria.
Il Vicepresidente Damiani Mattia per motivi di lavoro presenta le proprie dimissioni
all’incarico assegnato ,restando nel Comitato con la carica di Consigliere
Il Presidente come previsto dallo Statuto Art. 4- comma 2. lettera e nomina nuovo
Vicepresidente il Consigliere Capelli Federico.
Il seguente verbale e composto da numero 4 pagine e 7 allegati
Letto ,confermato e sottoscritto.
Sospiro 16/04/2019
IL SEGRETARIO
Giovanni Pedroni

IL PRESIDENTE
Marco Scaravonati

