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Verbale della riunione del 02/09/20 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 02/09/20 alle ore 21,00 presso la sede di Via Fratelli Cervi 2 di Belgioioso (PV), ha luogo la
Seduta del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pavese 3” presieduta dal
Presidente dott. Felice Novazzi.
Dei Signori Componenti assegnati a questo Comitato di Gestione risultano presenti:

Novazzi Felice
Boselli Massimino
Orlandi Vittoriano
Antononi Loris
Brusa Andrea
Forti Giuseppe
Fraschini Patrizio
Gorini Riccardo
Mersi Andrea
Romagnoli Bruno
Complessivamente presenti n. 9

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X A. G.
X
X
X

assenti giustificati n. 1.

Alle ore 21,10 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2) Presa visione Bilancio Consuntivo ed approvazione Bilancio Preventivo
3) Piano prelievo 2020/2021
4) Organizzazione Assemblea Soci da effettuare entro il 30 Settembre
5) Varie ed eventuali:
1. Motivazione del diniego per A. A.T.V. "Visconta"
2. Assicurazione Nissan King
3. Organizzazione sito web e visione preventivi
4. Palinatura e tabellatura confini ATC e zone interne
5. Lettera Comune di Chignolo Po
6. Lettera cacciatori di Santa Cristina e Bissone
7. Altre argomentazioni
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 19/08/2020 che viene approvato a maggioranza.
CONTRARI n.
/

ASTENUTI
/
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2) Presa visione del Bilancio Consuntivo ed Approvazione Bilancio Preventivo
Il Presidente illustra il Bilancio di Previsione ai presenti, presentato dal Dott. Paris il giorno
01.09.2020, indicando le entrate e le spese ancora da pagare al 30.7.2020, giorno di insediamento
del Comitato di Gestione. Rimane per l'esercizio 2020 – 2021 una disponibilità di Euro 183.354 più
Euro 10.150 di Fondo Statutario. Il Bilancio viene analizzato nei punti con scambio di idee per una
gestione che possa aumentare la disponibilità di risorse da impegnare nell'acquisto di selvaggina. Il
Bilancio di Previsione viene approvato all'unanimità.
Per quanto riguarda Il bilancio consuntivo, redatto in Gestione Commissariale, viene presa sola
visione.
3) Piano prelievi 2020/2021
Viene formulato il piano di prelievo per l'annata venatoria 2020-2021, con un totale di punti 15
per singolo socio, con assegnazione di punti 4 per specie lepre, massimo prelevabile n°3 capi e
punti 1 per specie fagiano massimo prelevabile n° 15 capi. Il presente piano viene inviato in UTR
per l'approvazione.
4) Organizzazione Assemblea Soci da effettuare entro il 30 Settembre
Come da Comunicazione di Regione Lombardia, si rende necessario indire l'assemblea dei soci;
considerati i tempi tecnici per la comunicazione , viene decisa la data del 25.09.2020 alle ore 20,00
in prima convocazione, ed alle ore 21,00 in seconda convocazione. Approvata la data
all’unanimità, lasciando discrezionalità al presidente per il luogo e per l’organizzazione
dell'assemblea.
5) Varie ed eventuali:
Motivazione del diniego per AATV "Visconta"
Il presidente spiega che l’ufficio UTR ha chiesto con posta certificata di giustificare il diniego che
era stato espresso nella seduta precedente riguardante l'inclusione del fondo rustico a confine
della AATV Visconta di S. Cristina e Bissone nella stessa AATV; viene ribadita la decisione presa a
suo tempo, significando che tale diniego è motivato dai seguenti presupposti: la zona è a confine
di un'altra AATV ed a 400 mt. di una ZRC; funge da serbatoio per il terreno circostante utile
all'attività venatoria; infatti nei cinque anni di chiusura è diventato un polmone di selvaggina in
seguito ai lanci effettuati e tale deve rimanere al fine di non privare la zona di ulteriore possibilità
di ripopolamento;
Assicurazione Nissan King
Il presidente Felice Novazzi espone ai presenti la situazione del parco macchine dell’ambito
proponendo L'alienazione della Fiat Panda al fine di economizzare le spese e contestualmente
riattivare la circolazione del Pik-up Nissan dopo adeguata manutenzione, sicuramente più
affidabile per il tipo di utilizzo destinato.Nel frattempo si decide di programmare l’acquisto di altra
macchina intervenendo presso gare di liquidazione di veicoli da parte di organi istituzionali; la
proposta è approvata all'unanimità.
3. Organizzazione sito web e visione preventivi
IL presidente Felice Novazzi porta a conoscenza dei presenti preventivo per la gestione del sito
(circa € 400 anno) e preventivo per rendere il sito non vulnerabile da parte di hacker (circa €
1200); il C. di G. all’unanimità delibera di fare presentare altri preventivi da parte di altre due ditte
,prima della decisione;
4. Palinatura e tabellatura confini ATC e zone interne
Il presidente Felice Novazzi illustra le rimostranze di molti soci iscritti, che si lamentano
dell’assenza di tabelle individuanti i confini fra atc e zone di ripopolamento ( ZRA e ZRC ) ed i
confini territoriali con le Province di Milano e Lodi ; per tale lavori di ripristino si da incarico al
dipendente Scattu al fine del loro realizzo, non appena riattivato il Pik-up Nissan per il trasporto
dei pali;
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5. Lettera Comune di Chignolo Po
Il presidente da lettura della lettera pervenuta da privato cittadino residente in Comune di
Chignolo Po, lamentandosi del non rispetto della distanza minima di sparo da parte dei cacciatori
dalla sua abitazione durante il periodo di caccia, dichiarando la continua caduta di pallini adiacenti
alla sua proprietà; si prende atto della lettera e si da incarico al Presidente di scrivere al comune di
Chignolo Po, comunicando che verrà intensificata la vigilanza sul luogo e che lo scrivente dovrà
rivolgersi, in caso di persistenza dei fatti, alle forze dell’ordine;
6. Lettera cacciatori di Santa Cristina e Bissone
Si prende atto della lettera che è stata formulata da parte di un gruppo di cacciatori di S. Cristina e
B. che chiede l’annullamento della ZRA attualmente presente; considerato che per l'annata
venatoria in corso non è possibile apportare cambiamenti, la richiesta verrà presa in esame per la
prossima annata venatoria 2021-2022, prospettando per il 2021 una riformulazione sia delle zone
ZRC (con richiesta regionale) sia delle ZRA presenti al fine di una migliore organizzazione del
territorio.
7. Altre argomentazioni
- Si conferisce ad un membro del CdiG l’incarico di responsabile per i miglioramenti
ambientali; lo stesso accettando l'incarico, fa presente che si avvalerà delle competenze e
della conoscenza del territorio del dipendente Scattu.
- Si prende atto del piano contenimento cinghiali già approvato dal commissario, che verrà
inviato a tutti membri del C.d.G. per una approfondita visione ed applicazione;nel merito,
un presente chiede che chi partecipa alle battute abbia pagato la quota relativa alla caccia
vagante e sia in possesso di tutti i requisiti necessari.
- Viste le continue segnalazioni da parte dei soci iscritti, di una forte presenza di nocivi, in
particolare volpi, corvidi e gazze, il Presidente propone di contattare ditte abilitate per la
stesura di un piano di contenimento nocivi, da presentare nelle sedi opportune (Regione ,
Ispra) al fine di richiedere autorizzazione agli abbattimenti. Si decide all'unanimità di
richiedere preventivi alle ditte che operano nel settore, non vincolanti ai fini dell'incarico.
- Si prende atto della volontà di volere riorganizzare per il 2021 ,le ZRC e ZRA presenti
nell’ambito;
- Al fine dei miglioramenti ambientali, si valuterà una possibile riattivazione dei due recinti di
preambientamento lepri e precisamente nel comune di Chignolo Po e Monticelli Pavese; il
recinto presente nel comune di San Genesio ed Uniti sarà disattivato ed il relativo
materiale sarà recuperato.
Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 24,30 del 02/09/2020

Il Segretario
Vittoriano Orlandi

Il Presidente
dott. Felice Novazzi
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