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                                                                                                         Sospiro 26 Giugno 2018 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE  

N°10/2018  
 

O.D.G: 
 
1)   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2)   Apertura buste offerta fornitura fasianidi di ripopolamento e delibera conseguente 
3)   Programma fornitura e immissione fagiani pronta caccia ,delibera conseguente  
4)   Parere zona addestramento cani tipo .C.      S.Daniele 
5)   Costituzione zona di rifugio località inceneritore ,dettagli e delibera conseguente 
6)   Varie ed eventuali 
 

 
 

 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno 26 del mese di Giugno 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:  
 

 
 

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

 Presenti Assenti 
giustificati 

Assenti 
ingiustificati 

AMICI DANTE                    X                  
BONI GIULIANO X                  
CAPELLI FEDERICO X                  
DAMIANI MATTIA               X   
PEDRONI GIOVANNI X   
PERROTTA GIOVANNA  X  
SCARAVONATI MARCO               X   
TINACI GIUSEPPE X   
TREVISI IMERIO   X  
 8 2  



1)   Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Al punto uno dell’odg si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 18 Aprile 
2018 che al termine ,  per alzata di mano viene approvato all’unanimità 
 

2)   Apertura buste offerta fornitura fasianidi ripopolamento e delibera conseguente 
 
Il Presidente prima dell’apertura delle buste pervenute con offerta fornitura fasianidi, 
procede alla lettura della relazione presentata dalla commissione immissione 
selvaggina . 
La commissione in sintesi per l’immissione di selvaggina da penna primaverile consiglia 
la scelta di selvaggina provenente da allevamenti con tecniche di allevamento 
adeguate e una tipologia di animali con alto grado di adattabilità. 
Il Presidente procede  con la lettura delle offerte pervenute : 
  
Az. Agricola –allevamento selvaggina  TRAPLETTI DIEGO    
S. Zeno  24047 Treviglio 
 
Fagiani , starne e pernici   da  120 g.      € 5.89 + iva  
Fagiani, starne e pernici    oltre 130 g.    € 6.34 + iva 
Fagiani ,starne e pernici    adulti               € 6.94 + iva 
 
Az. Agricola - allevamento selvaggina PULITI PAOLO 
Loc Colombara al Bosco 29010 Castelvetro Piacentino 
 
Fagiani 120 g.                                            €  6,40 + iva 
Fagiani 150 g.                                            €  7,20 + iva 
Pernici  120 g.                                            €  6,10 + iva 
Pernici  150 g.                                            €  6,70 + iva 
 
Az.Agricola –allevamento selvaggina FRATELLI VIVALDI 
 
 
Fagiani 120 g                                             € 6,50 + iva 
Pernici  120 g                                             € 6,50 + iva 
Pernici  150 g                                             € 7,50 + iva 
 
Il Comitato visto quanto indicato dalla commissione immissione selvaggina  valutate le 
offerte pervenute  tenuto conto  che nella seduta precedente si era deliberato 
l’immissione di 1500 pernici e di 2000 fagiani per ripopolamento preapertura. 
Delibera all’unanimità di confermare la fornitura alla Az.Agricola Trapletti Diego  
 Con il seguente ordine di fornitura :1500 pernici e 1000 fagiani fine luglio,1000 fagiani 
settembre prima dell’apertura. 



Il Comitato delibera all’unanimità di inserire  nel contratto di fornitura la seguente 
clausola liberatoria :- I in caso di fermo sanitario emanato dal Ministero della Salute 
l’Ambito si ritiene sollevato da qualsiasi obbligazione contrattuale con ditta fornitrice. 
 
 
3)Programma fornitura e immissione fagiani pronta caccia ,delibera conseguente 
 
Il Comitato,la commissione immissioni, promuovono l’acquisto di fagiani pronta caccia 
da immettere sul territorio a caccia aperta  
Per l’immissione si propongono 4 date : 
venerdì 5 ottobre ,venerdì 19 ottobre , venerdì 2 novembre , venerdì 16 novembre 
Il numero di fagiani da immettere sarà deliberato la seduta prossima , in funzione dei 
costi della selvaggina proposti dalle ditte fornitrici. 
 
 
4 )Parere zona addestramento cani tipo C. S. Daniele 
 
Il Comitato  visto la richiesta di rinnovo della zona addestramento cani Tipo C nel 
Comune di S. Daniele Po ,presentata dal Sig.Scaravonati,esprime con alzata di mano 
parere favorevole al rinnovo della zona in oggetto,astenuti Scaravonati. 
 
 
5) Costituzione zona di rifugio località inceneritore ,dettagli e delibera 
conseguente 
 
E ’giunta alla cortese attenzione del Presidente dell’ATC3 lettera  con rif.Prot 46 
del08/05//2018, firmata da sei Guardie Volontarie , per la richiesta di trasformazione in 
zona di rifugio di una parte di territorio appartenente ai comuni di Cremona e Gerre 
Caprioli,in località Bosco ex Parmigiono meglio evidente in cartografia allegata, con le 
seguenti motivazioni: 
I cacciatori che si arrischiano a frequentare la zona in oggetto ,in qualsiasi direzione si 
muovano ,dopo un centinaio di metri ,incorrono nei vincoli delle distanze e delle relative 
sanzioni,per presenza di numerose case ,strade ,inceneritore e depuratore. 
Il Comitato preso atto di quanto esposto si è così espresso: 
Pedroni  favorevole alla trasformazione in zona di rifugio solo del terreno esistente tra 
la strada da Cremona ed il Bosco ex Parmigiano e la Tangenziale  
I restanti componenti del Comitato, contrari alla costituzione di una zona di rifugio. 
Il Comitato preso atto degli  aspetti di criticità indicati si riserva di valutare la possibilità 
di chiudere l’intera zona indicata al fine di renderla un addestramento cani permanente 
aperto a tutte le associazioni.   
 
6) Varie ed eventuali 
 

             Nelle varie ed eventuali nulla da aggiungere 



                         Alle ore 22,40 non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta. 
Il seguente verbale e composto da numero 4 pagine e 3 allegati 
Letto ,confermato e sottoscritto. 
 
Sospiro26/06/2018 
 

           IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 Giovanni Pedroni                  Marco Scaravonati 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


