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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 
N°09/2018 

O.D.G:

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2) Situazione Soci
3) Immissione selvaggina delibere conseguenti
4) Proposte calendario integrativo
5) Acquisto camioncino delibera conseguente
6) Vaie ed eventuali
Integrazione Odg prot 37: decreto 5106 (interscambio  extraregionali)delibere conseguenti

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno 18 del mese di Aprile 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.

Pr
es
ent

i

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
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1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Al punto uno dell’odg si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 13 Marzo
2018 che al termine ,  per alzata di mano viene approvato ,astenuti Damiani e Trevisi.

2) Situazione Soci

I Presidente informa il Comitato  in merito l’ attuale situazione soci relativa l’annata
venatoria 2018/2019
I Soci che hanno confermato l’adesione all’Ambito con il pagamento della quota
associativa entro il 31/03/2018 sono   714.

           R richieste di adesione pervenute da cacciatori residenti in ATC- 12
           Richieste di adesione pervenute da cacciatori residenti in Provincia -19
            Richieste di adesione da cacciatori Regionali  circa 270
            Richieste di adesione da cacciatori fuori regione   77

Tenuto conto che tutt’ora non è pervenuto a codesto Ambito dall’Ufficio Territoriale
Regione Lombardia  il numero di cacciatori ammissibili  L.R 26/93 art 34 comma 1
lettera c
Considerato- che il numero di cacciatori ammissibili per l’annata venatoria precedente
era di 831 Soci
Visto -LR 26/93  Art.33 comma 1 che stabilisce  che il comitato di gestione è tenuto a
soddisfare le richieste d’iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità determinata
a norma dell’art 34 comma 1 lettera c
Visto- che da molti anni cacciatori extraregionali sono parte integrante del nostro elenco
Soci   
Visto Decreto 5106 del 11/04/2018             
Il Comitato di Gestione al punto uno dell’integrazione dell’ordine del odg prot 37
delibera  all’unanimità di effettuare  scambi interregionali tra cacciatori residenti in altre
Regioni LR 26/93 art33 comma 15 nella misura del 5%dei cacciatori ammissibili ,dando
priorità per non interrompere i principi di rispetto consolidati negli anni precedenti , alle
domande di ammissione pervenute da cacciatori extraregionali  già soci negli anni
precedenti.

         3)Immissioni selvaggina delibere conseguenti

Il Comitato di Gestione per la mancata immissioni di selvaggina da penna nell’annata
venatoria 2017/2018, dovuta al divieto di immissione emanato dal Ministero della
Salute delibera di aumentare le immissioni di selvaggina da penna per l’annata
2018/2019 per un importo di € 8000 +iva.



I Presidente sentito i responsabili per le immissioni, visto la relazione dove si evidenzia
di immettere selvaggina da penna con caratteristiche specifiche per il ripopolamento
prima della stagione venatoria ,considerato che i fagiani pronta caccia  da immettere
sul territorio a caccia aperta devono avere caratteristiche diverse da quelle del
ripopolamento estivo,propone di richiedere  ai fornitori miglior offerta di selvaggina per
la preapertura , rinviando in seguito la richiesta per selvaggina pronta caccia.  
Il Comitato per alzata di mano delibera all’unanimità di acquistare selvaggina da penna
per ripopolamento preapertura inviando richiesta di miglior offerta per selvaggina  ai
fornitori interessati.

4)Proposte calendario integrativo

IN attesa della Consulta Regionale per il calendario Venatorio, il Presidente chiede al
Comitato di indicare le proposte per le disposizioni integrative al calendario venatorio
per il territorio incluso nei confini amministrativi della Provincia di Cremona .
Il Comitato dopo breve discussione delibera di presentare le proposte per le
disposizioni integrative simili a quelle dell’annata venatoria precedente (vedi allegato 3)
Contrari Mauro Inverni.
Per l’addestramento Cani di età inferiore ai 15 mesi il Presidente chiede al   Comitato  il
proprio parere ,se mantenere quanto indicato dall’art43 comma 2 LR 26/93,o richiedere
modifiche restrittive
Alla votazione  si esprimono favorevoli Inverni,Amici,Boni,Tinaci
Contrari,Trevisi
Astenuti,Scaravonati
Pedroni e Capelli chiedono addestramento limitato ai giorni di sabato e domenica 
Per maggioranza il Comitato propone di mantenere per l’addestramento cani inferiore
ai 15  mesi ,quanto indicato dall’art.43 comma 2 LR 26/93.

5)  Acquisto camioncino delibere conseguenti

Al fine di una corretta  gestione del territorio e della fauna ,nonché per svolgere  quelle
attività che si rendono comunque  necessarie al conseguimento delle proprie finalità
istituzionali,quali : tabellatura, piani di controllo, catture e censimenti,il Comitato ritiene
ormai indispensabile l’acquisto di un autocarro.
A tal fine dopo una opportuna ricerca è stato proposto un autocarro marca Nissan
targaAH66CC in giacenza presso concessionaria Caviglia dal costo di €2300
comprensivo del passaggio di proprietà.
Il Comitato all’unanimità delibera l’acquisto dell’autocarro marca Nissan Targa
 AHCC



          6)Varie ed eventuali

 Nelle varie ed eventuali il Presidente presenta al Comitato la richiesta di zona di rifugio
Prot 1771/10/01del Sig Oreste Bini Sindaco nel Comune di Bonemerse in località
Carettolo, con la funzione di messa in sicurezza per la vicinanza di case abitate e
strade frequentate.
Il Comitato esaminato la richiesta, ritenendo la zona  inadatta alla costituzione di una
zona di rifugio all’unanimità boccia la richiesta .Le funzioni di sicurezza soprarichiata
sono dettate dalla L 157/92 comm.21 e LR 26/93 comm.43.  
  E’ giunta a codesto ambito la richiesta da guardie GG.VV di costituzione di Zona di
rifugio nel territorio tra le ZRC  R-CRE e la ZRC_ R-CRM nei comuni di Cremona e
Gerre Caprioli 
.
Il Comitato visto la richiesta resta in attesa di maggiori dettagli da parte dei richiedenti.
  

         Alle ore 23,30 non avendo altro da aggiungere la seduta è tolta.
Il seguente verbale e composto da numero 4 pagine e 5 allegati
Letto ,confermato e sottoscritto.

Sospiro 18/04/2018

          IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Giovanni Pedroni              Marco Scaravonati
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