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Verbale della riunione del 10/02/21 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 10/02/2021 alle ore 18,30 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

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X

Assente

X A.G.
X
X
X
X
X

Complessivamente presenti n. 09 Assenti giustificati: Brusa
Alle ore 18,30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2) Saldo conto corrente bancario e conto corrente postale
3) Valutazione carico di lavoro, mansioni e attività da affidare al dipendente Scattu
4) Pagamento fatture
5) Incarico sicurezza sul lavoro-valutazione offerte
6) Decisioni in merito all’acquisto o affitto computer per sede ATC
7) Regolamento caccia di selezione cinghiale
8) Istituzione commissione tecnica per caccia selezione cinghiale
9) Regolamento per appostamento temporaneo
10) Determinazione quota unica
11) Altri argomenti di interesse generale
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 12/01/2021 che viene approvato all’unanimità dei
presenti la seduta.
CONTRARI n.
/

ASTENUTI
Fraschini - Romagnoli

2) Saldo conto corrente bancario e conto corrente postale
Il Presidente, comunica il saldo del conto corrente bancario pari ad € 13.823,97 e del conto
corrente postale pari ad € 64.330,16
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3) Valutazione carico di lavoro, mansioni ed attività da affidare al dipendente Scattu
Il Presidente comunica ai presenti, che il dipendente Scattu è in malattia causa positività covid 19,
e che presumibilmente, salvo complicazioni, dovrebbe rientrare in servizio il giorno 16 febbraio; i
presenti convengono che il lavoro prioritario da effettuarsi sia il posizionamento delle tabelle
perimetrali dei confini ATC 3 e delle ZRA; Mersi comunica la disponibilità di un socio suo
conoscente, a prestazioni lavorative volontarie in merito; il Presidente valuterà di concerto con il
dipendente Scattu, la presenza di pali e tabelle giacenti presso il magazzino e l’eventuale acquisto
di quanto mancante;
4) Pagamento fatture
Si approva all’unanimità, il pagamento delle seguenti fatture, per un totale di € 1647,10:
- WebComNet snc fatt nr 207/2020 del 31.12.2020 di € 170,80;
- ATS Pavia notula nr 614 del 8.02.21 di € 58,86;
- F.lli Boneschi snc per carburante mese di dicembre 2020 di € 67,00 + € 87,00;
- Dott.sa Lombardi Laura fatt nr 2/2021 del 4.01.2021 di € 801,60;
- Studio Paris parcella nr 1128 del 30/12/2020 di € 461,84.
5) Incarico sicurezza sul lavoro – valutazione offerte
Il Presidente illustra le offerte pervenute per l’incarico sicurezza sul lavoro:
- H.S.E. GAS via dei Mille, 119 Pavia, € 750 + Iva il 1° anno - € 400 + Iva dal 2° anno in poi;
- Dott.ssa Cristina Cabrini via della Rocchetta, 2 Pavia, € 1000 + Iva il 1° anno - € 500 + Iva
dal 2° anno in poi;
- Dott. Lanati Niccolò via C.na Campagna 3, Torre d’Isola, relativamente alla parte medica,
€ 350 + Iva annua
Pertanto, valutate le offerte pervenute vengono incaricate:
1) Ditta H.S.E GAS via dei Mille 119 Pavia, per la parte riguardante i rischi sul lavoro, per una spesa
di € 750+ iva per il 1° anno, ridotta ad € 400 + Iva dal 2° anno in poi;
2) Dott. Lanati Niccolò via C.na Campagna, 3 Torre d’Isola, relativamente alla parte medica, per
una spesa di € 350 + Iva annua.
6) Decisioni in merito all’acquisto o affitto computer per sede ATC
Il Presidente fa presente l’urgenza di dotare l’ufficio segreteria di un nuovo computer,
considerando le difficolta che emergono giornalmente con l’attuale computer in uso (fatture
elettroniche non leggibili, mail che non risultano, difficoltà di collegamento con uffici Regionali e
siti di Regione Lombardia); illustra quindi i preventivi pervenuti, due inerenti l’acquisto ed uno
relativo al noleggio; Mersi si dichiara favorevole al noleggio, la maggioranza dei presenti ritiene
che il costo del noleggio sia troppo elevato (€ 753,12 annuo onnicomprensivo) vengono presi in
considerazione i preventivi riguardanti l’acquisto; Orlandi ritiene la spesa relativa all’acquisto della
stampante superflua, considerando il non eccessivo uso e la buona funzionalità di quella a
disposizione, ritenendo altresì eccessivi i preventivi pervenuti; dopo ampia discussione, si decide di
richiedere ulteriore preventivo per l’acquisto del computer e si dà incarico al Presidente, vista
l’urgenza, di valutare l’offerta economicamente più vantaggiosa e di procedere all’acquisto.
Contrario Mersi favorevole al noleggio.
7) Regolamento caccia di selezione al cinghiale
Forti presenta il regolamento pervenuto dalla Ditta Chirò, incaricata della stesura, indicando quali
siano le condizioni ideali per iniziare il prelievo, comunicando che si sta attivando per individuare
un luogo idoneo per la macellazione e che sia dotato anche di cella frigo per la conservazione degli
animali, in attesa dei rilievi sanitari; a tal proposito Boselli e Antononi, indicano un macello in
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Comune di Badia Pavese con le caratteristiche richieste; Il Presidente si recherà presso la struttura
valutando la fattibilità e l’eventuale conferimento in fase di selezione.

8) Istituzione commissione tecnica per caccia selezione cinghiale
Si rende necessario in base all’art.2 del regolamento integrativo, individuare le persone da inserire
in detta commissione, aventi i requisiti necessari richiesti e pertanto vengono nominati:
1) Studio Chirò, quale soggetto stesura regolamento
2) Rappresentante Comitato di Gestione ATC 3: Romagnoli Bruno
3) Ai sensi lett. B regolamento integrativo: Gorini Riccardo
4) Ai sensi lett. D regolamento integrativo: Forti Giuseppe
5) Ai sensi lett. F regolamento integrativo: Antononi Loris
9) Regolamento per appostamento temporaneo
In correlazione alle modifiche della L.R.26/93, si ritiene necessario dotare l’ATC 3, di un
regolamento per la forma di caccia da appostamento temporaneo; a tal proposito, ritenendo utile
uniformare il più possibile le scelte intraprese dagli ATC della Provincia di Pavia, viste le
disposizioni dell’art.25 comma 15 della L.R 26/93 e succ. modifiche, viene deciso:
-Per chi opta per la caccia da APPOSTAMENTO TEMPORANEO, è necessario, una geolocalizzazione
dell’appostamento ogni qualvolta si cambia zona ( presentando all’ambito, una cartina in scala
1:10.000 ove è ubicato l’appostamento) Sul tesserino venatorio regionale dovrà essere ben
evidenziata questa forma di caccia e quindi dovrà essere apposta la dicitura “ APPOSTAMENTO
TEMPORANEO”. Fatte salve tutte le altre indicazioni e limitazioni contenute nella L.R. 26/93 e succ.
modifiche.
10) Determinazione quota unica
A seguito della modifica dell’art. 32 commi 1 e 2 della L.R. 26/93 e successive modifiche, il C.d.G.,
dopo discussione, con il voto contrario di Mersi, che vorrebbe una quota differenziata per la caccia
vagante alla migratoria, sebbene questo non sia previsto dalla L.R in premessa citata, in € 120,
giustificando il fatto, che per chi fosse socio di più ambiti, il costo diventerebbe troppo esoso,
delibera che a partire dall’A.V. 2021/2022, la quota associativa che, ogni socio, sarà tenuto a
versare per il rinnovo dell’iscrizione sarà la seguente, in base al tipo di caccia svolto:
-CACCIA VAGANTE ALLA STANZIALE E MIGRATORIA QUOTA UNICA € 150,00
-CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO
€ 55,00
-CACCIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO
€ 55,00
11) Altri argomenti di interesse generale
Fraschini porta a conoscenza delle integrazioni che sono state approvate dalla Consulta Venatoria,
per quanto riguarda l’ATC 3 che sostanzialmente rispecchiano quelle della scorsa stagione
venatoria, relativamente ai confini regionali fra Regione Lombardia e Emilia Romagna, determinati
sulla mezzeria del fiume Po, la caccia da appostamento agli acquatici in periodo di neve, tre giorni
fissi di caccia ( mercoledì-sabato-domenica ) fino al 1 ottobre.
Il Presidente porta a conoscenza della riunione avuta con UTR, relativamente ai miglioramenti
ambientali A.V. 2019-2020, ad oggi ancora senza soluzione, dove ha rimarcato l’assoluta estraneità
dell’attuale Comitato di Gestione, in quanto decisioni assunte durante la gestione commissariale.
Non avendo più argomenti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20,50.
Il Segretario

Il Presidente
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Vittoriano Orlandi

dott. Felice Novazzi
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