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Piazza Libertà 21 - 26048 Sospiro (CR) Tel./ 0372628031
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Sospiro 06 febbraio 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N°07/2018
O.D.G:

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

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Resoconto ripopolamento lepri (catture ed acquisto)
Rimborso kilometrico operatori catture
Delibera compenso revisore dei conti
Data assemblea
Delibera gettoni di presenza Comitato di gestione
Varie ed eventuali

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 0 6 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:
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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 n°6 della seduta precedente del
19 Dicembre 2017 che al termine , per alzata di mano viene approvato all’unanimità
Il Comitato delibera l’approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Resoconto ripopolamento lepri (catture ed acquisto)
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° 265
Sono state catturate :
ZRC –R.VES ed R.MAG
3 catture
lepri 119
ZRC-R.PDO
2 catture
lepri 22
ZRC-R. CRE
1 cattura
lepri 21
ZRC- R.SCC
1 cattura
lepri 8
ZRC- R.DOS
2 catture
lepri 84
Visto l’esito scadente della , cattura nella ZRC SCC inadeguata alle aspettative preposte, il
Comitato ha ritenuto opportuno effettuare una cattura supplementare nella ZRC-CRM in
zona avente caratteristiche urbanistiche di forte viabilità stradale da immetterle nella ZRC
R SCC
Il Comitato approva all’unanimità l’ulteriore cattura nella ZRC R-CRM
.L’impegno del comitato mirato a rivalutare la potenzialità in ZRC R-SCC sarà seguito
con attenzione dagli incaricati responsabili e dagli organi di sorveglianza.
A seguito delle integrazioni di lepri nella ZRC SCC, e considerato l’opportunità di
acquisizione di lepri proposte dalla ditta Agrivolo di Treccani il Comitato delibera l’acquisto
di 20 lepri di cattura Cecoslovacche al costo di € 160,00 cadauna da immettere su territorio
cacciabile.
lepri di cattura Ungheresi importate dalla ditta Ardita srl 104
lepri di cattura Cecoslovacche importate dalla ditta Agrovolo di Treccani 20
ZRC-R-CRM
1 cattura supplementare
Totale lepri catturate
ZRC
Totale lepri importazione est E.
Totale lepri immesse ATC

lepri 11
265
124
389

3) Rimborso Kilometrico operatori catture
Il Comitato ringrazia le persone che hanno contribuito alla cattura delle lepri nelle ZRC
Decide di rimborsare in parte la richiesta di spesa per carburante sostenuta con la propria
autovettura agli operatori addetti alla stesura delle reti con un rimborso di € 200,00
forfettari ,per il percorso dal punto di ritrovo in piazza Libertà 21 di Sospiro alle ZRC
indicate per le catture ,e ritorno .
Il Comitato approva all’unanimità il rimborso forfettario di €200,00 agli operatori addetti alle
reti.
4) Delibera compenso Revisore dei conti
Il Comitato di gestione tenuto conto che il Collegio dei Revisori dei Conti è Stato ridotto da
Regione Lombardia da tre componenti a uno.
E che all’Ambito territoriale di caccia n° 3 è stato assegnato da Regione Lombardia il
Revisore Dottoressa Roberta Arosio Studio Partnes Milano.
Per l’incarico,come previsto dallo Statuto Art 6 comma 8 lettera f. al Comitato è chiesta
delibera relativa la parcella annua .
Il Revisore dei Conti assegnato all’ATC3 Dottoressa Roberta Arosio DDP Partners tenuto
conto delle tariffe vigenti ha richiesto un compenso imponibile di € 2300 per un costo
complessivo di circa 2900 euro
Il Comitato di gestione preso atto del compenso richiesto dal Revisore di Conti Dott .
Roberta Arosio Delibera all’unanimità il compenso complessivo annuo di euro 2900.

5) Data assemblea
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 21 Aprile 2018 alle 0re
20,30 presso la sala Teatro in piazza Europa -26048 Sospiro la convocazione
dell’assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)
4)
5)

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

Il Comitato approva all’unanimità l’Ordine del giorno e la data dell’Assemblea

6) Delibera gettone di presenza
Il Comitato di gestione delibera che il valore del gettone di presenza per i Componenti
del Comitato sia di euro 25,22 lordi per ogni convocazione dando facoltà di rinuncia ai
Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
7) Varie ed eventuali
Punto 1 -Il Comitato delibera all’unanimità di chiedere all’UTR Valpadana la possibilità
di effettuare gli scambi interregionali tra cacciatori indicati dall’Art.33 com.15 L.R.26/93
nella misura del 5% dei soci ammessi indicata dalla Giunta Regione Lombardia.
Punto 2 -Il Presidente FIDC della sezione Comunale di Cremona Giovanni Pedroni
chiede parere per l’effettuazione di una zona addestramento cani da ferma temporaneo
nel comune di San Daniele Po nel periodo dal 1° Marzo 2018 al 15 Luglio 2018 come
indicato sulle cartine territoriali vigenti .
Il Comitato esprime all’unanimità parere favorevole
Alle ore 23,30 non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta.
Il seguente verbale e composto da numero 4 pagine e 2 allegati(firme presenza e
Odg.)
Letto ,confermato e sottoscritto.
Sospiro 06/02/2018
IL SEGRETARIO
Giovanni Pedroni

IL PRESIDENTE
Marco Scaravonati

