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Verbale della riunione del 05/11/20 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 05/11/20 alle ore 20,30 presso la sede di Via Fratelli Cervi 2 di Belgioioso (PV), ed in
videoconferenza, 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

Assente

X A. G.
X vid.
X vid.
X vid.
X

assenti giustificati n. 1.

Alle ore 20,45 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2) Richiesta autorizzazione ai componenti del Comitato di Gestione per pubblicazione dei verbali
sul sito A.T.C.
3) Richiesta autorizzazione per togliere la firma congiunta sul c/c bancario in essere presso Crédit
Agricole
4) Apertura buste offerte fornitura lepri di cattura provenienza Est Europa
5) Affidamento incarico per fornitura lepri di cattura provenienza Est Europa
6) Pagamento Fatture
7) Richiesta per stipulare polizza assicurativa R C per tutto Comitato di Gestione
8) Incarico per realizzazione e gestione squadre Volpe
9) Incarico per gestione Miglioramenti Ambientali
10) Varie ed eventuali
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 05/10/2020 che viene approvato a maggioranza.
CONTRARI n.
/

ASTENUTI
/
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2) Richiesta autorizzazione ai componenti del Comitato di Gestione per pubblicazione dei verbali
sul sito A.T.C.
Il Presidente chiede ai componenti il Comitato di Gestione, al fine di rendere trasparente l'operato
del Comitato stesso ai soci, la pubblicazione dei verbali di riunione sul sito dell'ATC. La richiesta è
approvata da tutti i presenti. In merito, si fà presente che prima della pubblicazione sul sito,
dovranno essere tolte dai verbali, frasi o parole riconducibili a persone di cui non si ha
l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.
3) Richiesta autorizzazione per togliere la firma congiunta sul c/c bancario in essere presso
Crédit Agricole
Il Presidente comunica che poter operare sul c.c bancario presente nella Banca Crèdit Agricole,
giacente presso la filiale di Belgiososo, si rende necessario alienare la firma dell'ex Presidente e
dell'ex Vicepresidente .
Pertanto, per quanto sopra esposto, si autorizza l'alienazione delle due firme presenti sul c.c
bancario e conseguentemente, che venga apposta la firma del Presidente Felice Novazzi.
4) Apertura buste offerte fornitura lepri di cattura provenienza Est Europa
Il Presidente porta a conoscenza che, delle 5 Ditte che avevavano manifestato interesse alla
fornitura di lepri da ripopolamento, di provenienza est Europa per l'annata venatoria 2021, sono
pervenute n° 4 offerte, entro la data di scadenza presentazione, da parte delle seguenti ditte:
1) Valconca Fauna srl Via Roma, 48 - Mercatino Conca (PU)
2) Venatus S.r.l. Via Val di Case, 12 / 14 – Castelgomberto (VI)
3) Soc. Agr. Agriselva s s Via Canale Fornaio, 1 – Fiscaglia (FE)
4) Ardita S.r.l. P.zza Colombo, 4 / 15 – Genova
Prima di procedere all'apertura delle buste, all'unanimità, si decide di affidare la fornitura alla
Ditta che indicherà il prezzo più basso.
Si procede quindi all'apertura delle buste, rispettando i punti di capitolato;
1) Valconca Fauna srl Via Roma, 48 - Mercatino Conca (PU)
Busta A: documenti conformi come da capitolato
Busta B: offerta economica : n° 340 lepri ( Ungheria ) ad un costo di Euro 144,00 + Iva per capo2) Venatus S.r.l. Via Val di Case, 12 / 14 – Castelgomberto (VI)
Busta A: documenti conformi come da capitolato;
Busta B: offerta economica: n° 322 lepri ( Ungheria ) ad un costo di Euro 152,00 + Iva per capo3) Soc. Agr. Agriselva s s Via Canale Fornaio, 1 – Fiscaglia (FE)
Busta A: documenti conformi come da capitolato;
Busta B: offerta economica: n° 316 lepri ( Ungheria ) ad un prezzo di Euro 155,00 +Iva per capo4) Ardita S.r.l. P.zza Colombo, 4 / 15 – Genova
Busta A: documenti conformi come da capitolato;
Busta B: offerta economica: nessun limite di capi ( Ungheria )al prezzo di Euro 141 + Iva per capo;
5) Affidamento incarico per fornitura lepri di cattura provenienza Est Europa
Prima di procedere all'affidamento della fornitura,un membro del CdiG fa presente che sarebbe
meglio limitare la spesa preventivata per l'acquisto delle lepri, in considerazione che sono stati
acquistati meno fagiani rispetto ai precedenti anni; il Presidente ricorda al membro del CdiG le
vicissitudini intercorse per l'acquisto dei fagiani e che non era certo volontà del Comitato limitare i
capi; due componenti del CdiG fanno presente l'assenza quasi totale di lepri sul territorio, a
seguito di scelte sicuramente non condivisibili della gestione Commissariale, e che il
ripopolamento che si và ad effettuare, é in funzione della prossima annata venatoria.
Pertanto, visto lo stanziamento di bilancio, si procede all'acquisto di n° 340 lepri provenienza Est
Europa, che, in considerazione della decisione presa prima della apertura delle buste, viene
affidata alla ditta Ardita S.r.l. P.zza Colombo, 4 / 15 – Genova, ad un prezzo di Euro 141,00 + Iva.
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Approvato a maggioranza - astenuto un membro del CdiG con motivazione che devono essere
ridotte in proporzione alle spese dei fagiani anche le spese delle lepri.
6) Pagamento Fatture
Si autorizza il pagamento di fatture e spese varie per un totale di € 17.399,05, ed il rimborso di n° 9
quote associative
7) Richiesta per stipulare polizza assicurativa R C per tutto Comitato di Gestione
Il Presidente comunica che vorrebbe stipulare una polizza assicurativa RC al fine di tutelare i
componenti del Comitato di Gestione per qualsivoglia causa: Orlandi ritiene che queste polizze,
avendone avuto prove concrete, tutelino gli assicurati solo quando non vi sia dolo o colpa grave e
pertanto la ritiene una spesa superflua, anche in considerazione del fatto che l'ATC dispone di un
fondo statutario che era stato creato proprio per eventuali spese legali a tutela dei componenti il
C.d.G.; viene comunque deciso all'unanimità di far pervenire preventivi al riguardo valutandone
poi l'opportunutà della stipula.
8) Incarico per realizzazione e gestione squadre Volpe
Si dà incarico alla guardia dipendente per la realizzazione e la gestione delle squadre che verranno
autorizzate per il contenimento della specie volpe
9) Incarico per gestione Miglioramenti Ambientali
Viene incaricata la guardia Marco Scattu, alla gestione dei miglioramenti ambientali.
10) Altri argomenti di interesse generale
Il Presidente comunica che è in scadenza l'incarico della Dott.ssa Lombardi quale Revisore;
considerato che la nomina del Revisore è di competenza UTR, il comitato rinnova la propria fiducia
alla Dott.ssa Lombardi, fino a che non perverrà comunicazione da parte dell'UTR.
Non avendo altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 22,30 del 05/11/2020.

Il Segretario
Vittoriano Orlandi

Il Presidente
dott. Felice Novazzi
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