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Verbale della riunione del 10/03/21 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 10/03/2021 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
X
X
X
X
X
X

Assente

Complessivamente presenti n. 10 Assenti /
Alle ore 18,30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
Il Presidente chiede una integrazione all’ordine del giorno avente per oggetto:
Punto 2 - Approvazione regolamento integrativo piano prelievo selettivo cinghiale: la richiesta è
accettata all’unanimità
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2) Approvazione regolamento integrativo piano prelievo selettivo cinghiale;
3) Intervento annuale Piano prelievo cinghiale e centro raccolta;
4) Pagamento fatture;
5) Riunioni rappresentanti cacciatori per revisione ZRC e ZRA;
6) Altri argomenti di interesse generale;
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 10/02/2021 che viene approvato all’unanimità dei
presenti la seduta.
CONTRARI n.
/

ASTENUTI
Brusa

2) Approvazione regolamento integrativo piano prelievo selettivo cinghiale
Il Presidente dà la parola a Gorini, in qualità di componente la commissione tecnica, che illustra e
da lettura del regolamento, in cui su proposta del medesimo è stata inserita la percentuale di
cacciatore selettore / HA territorio ottimale, individuata per settore, con un rapporto iniziale di
1:300, eventualmente elevabile nelle future annate venatorie; il regolamento viene approvato
all’unanimità.
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3) Intervento annuale Piano prelievo cinghiale e centro raccolta
Il Presidente da lettura del piano annuale di prelievo del cinghiale, con le integrazioni richieste, che
viene approvato all’unanimità; per quanto riguarda il problema relativo all’individuazione di un
centro di conferimento degli animali abbattuti, comunica di aver preso contatti con il macello sito
in Castel San Giovanni Provincia di Piacenza, ideale per la parte sud dell’ATC; si riserva di chiedere
all’ATS, la fattibilità di conferimento fuori regione.
4) Pagamento fatture
Si approva all’unanimità, il pagamento di fatture varie, di cui all’elenco:
- F.lli Boneschi benzina febbraio € 85,00;
- Mogni SRL fattura del 26.02.2021 di € 775,92;
- WebComNet fattura nr 44/2021 del 28/02/2021 di € 250,00;
- HSEGAS offerta nr 37 F r0 2021 € 90,00;
Per un totale di € 1.200,92.
5) Riunioni rappresentanti cacciatori per revisione ZRC e ZRA
Il Presidente comunica che, in base alle indicazioni pervenute all’ATC, ed in considerazione delle
decisioni precedentemente assunte, relative alla revisione di ZRC e ZRA, si sta procedendo ad
effettuare sopralluoghi sulle aree ritenute idonee ai fini faunistici, nonché alla predisposizione
cartografica di dette aree, che dovranno essere approvate da UTR; considerato altresì le limitazioni
poste in essere a seguito Covid/19, viene deciso di prorogare eventuali decisioni in merito.
6) Altri argomenti di interesse generale
Il Presidente comunica che è stato nominato da Regione Lombardia il nuovo revisore dei conti,
nella persona del Dott. Daniele Bruno di Voghera.
Comunica il saldo spettante alla Sig. Palladini Silvia relativo al tfr, per una cifra di € 1407,74
Rende noto il saldo c.c.p pari ad € 58.086,73 e c.c.b. pari ad € 19.067,97.
Vista la richiesta presentata dall’ANLC di Pieve Porto Morone inerente alla formazione di una zona
addestramento cani tipo B temporanea, il comitato di gestione dà parere favorevole all’istituzione
della tal zona.
Informa di aver interessato le associazioni agricole al fine di incentivare la presentazione da parte
dei loro associati, delle richieste di miglioramenti ambientali per l’annata venatoria 2021-2022.
Romagnoli propone che venga individuata una somma, da inserire in un fondo economale, in cui il
Presidente possa disporre per spese di poca entità; all’unanimità viene determinata una somma
pari ad € 1.000 iva compresa, fermo restando che, dell’utilizzo, ne verrà dato riscontro dal
Presidente nel primo comitato successivo alle spese sostenute.
Il Presidente fa presente che si rende necessario l’acquisto di 100 pali e tabelle per la
delimitazione delle Zra e dei confini ATC, pertanto si autorizza il Presidente all’acquisto di quanto
necessario.
Nel contempo, considerato che, i preventivi pervenuti per il noleggio di una trivella da utilizzare
per il posizionamento dei pali, vengono ritenuti troppo alti e con clausole di garanzia capestro
sull’utilizzo, si affida a Mersi, l’incarico di visionare i prodotti presso negozi e magazzini
specializzati in articoli da giardinaggio e empori agricoli, ed al Presidente, il quale, valutando
l’offerta più congrua per i fabbisogni dell’ATC, procederà all’acquisto della trivella.
Viene proposto da Mersi che la firma dei verbali venga posta solo sull’originale.
Non avendo più nulla da discutere, la seduta è tolta alle ore 20,20.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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