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Verbale della riunione del 08/04/21 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 08/04/2021 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

Assente
X A.G

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

Complessivamente presenti n. 7 Assenti n. 3
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) Comunicazioni del Presidente
3) Richiesta di modifica del punto 9 verbale CdG del 21/02/2021” Regolamento per la caccia da
appostamento temporaneo ”;
4) Convocazione assemblea, luogo di svolgimento e ordine del giorno;
5) Regolamento interno e suo aggiornamento con decisioni in merito a soci sanzionati ed
inserimento di norme per la gestione delle dieci giornate gratuite;
6) Presa visione bilancio consuntivo e preventivo;
7) Nomina commissione per modifica statuto;
8) Altri argomenti di interesse generale
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 10/03/2021 che viene approvato all’unanimità dei
presenti la seduta.
CONTRARI
/

ASTENUTI

2) Comunicazioni Presidente
Il Presidente comunica ai componenti il CdG, di essere stato informato in data odierna dalla
dipendente addetta all’ufficio segreteria, della rinuncia all’incarico di lavoro a far tempo dal
12/4/2021; pertanto , si dà incarico al Presidente di contattare la Ditta Adecco, fornitrice del
servizio, per l’immediato invio di persona idonea alla sostituzione della rinunciante;
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Comunica che sono pervenute lamentele verbali, a cui seguiranno richiesta di indennizzo, da parte
di 5 aziende agricole, ad indirizzo orticolo, per i danni prodotti da corvidi; al fine di poter
intervenire su detta specie, si rende necessario un piano di contenimento, da presentare in UTR;
pertanto viene deciso di richiedere n°3 preventivi da parte di tecnici operanti nel settore, quindi,
valutato il più conveniente, procedere all’incarico per la stesura del piano di contenimento corvidi;
Fa presente, che sono stati individuati, in accordo con ATC della Provincia di Lodi e Milano, nuovi
confini fra gli ATC stessi, con variazioni territoriali di poca entità, ma indispensabili al fine di non
incorrere in sanzioni per caccia in ambito diverso da quello di appartenenza, da parte dei soci dei
relativi ambiti; anche per queste variazioni e per quelle relative all’individuazione dei nuovi confini
delle ZRC, si rende necessaria per la presentazione in UTR, un piano di fattibilità; pertanto, viene
deciso di richiedere n° 3 preventivi da parte di tecnici operanti nel settore, quindi valutato il più
conveniente, procedere all’incarico per la stesura del piano di fattibilità;
Porta a conoscenza che è già a disposizione la cifra totale per la liquidazione del TFR alla Sig.
Palladini Silvia;
Vista la relazione effettuata dal dip. Scattu, relativa al mantenimento dei miglioramenti ambientali
sino alla data del 28.02.2021, da parte dei soggetti richiedenti, riscontrato l’adempimento di
quanto concordato, si autorizza il pagamento del saldo spettante ai soggetti interessati.
Relativamente ai miglioramenti ambientali, considerato che parte della somma stanziata copre i
recinti di preambientamento lepri, il Presidente propone di stanziare una somma di € 10.000
finalizzata all’acquisto dei leprotti; dopo ampia discussione, con il voto contrario di Mersi, che
chiede che la spesa relativa all’acquisto leprotti sia detratta dall’importo dell’acquisto delle lepri di
quest’anno e la spesa non supererà 1/3 di quella dei fagiani. Si autorizza lo stanziamento proposto.
3) Richiesta di modifica del punto 9 del verbale CdG 21.02.2021 –Regolamento per la caccia da
appostamento temporaneo
Viene riesaminato il regolamento per la caccia da appostamento temporaneo, dove i presenti
convengono di eliminare la parte inerente la presentazione di una cartina in scala 1:10.000 da
presentare in ATC; per quanto concerne la geolocalizzazione, ritenendo la procedura alquanto
semplice (comunicazione attraverso WhatsApp), ed anche per una tutela nei confronti dei
proprietari terrieri, in quanto permetterebbe di sapere chi usufruisce dei loro terreni, a fronte
anche di rimostranze pervenute nei precedenti anni, relativamente all’abbandono di oggetti
metallici che hanno provocato danni agli pneumatici delle macchine agricole, si decide di
richiedere all’UTR un parere sull’argomento.
4) Convocazione assemblea, luogo di svolgimento e suo ordine del giorno
In considerazione che alla data odierna, viste le restrizioni Covid 19, non è possibile fissare una
data per lo svolgimento dell’assemblea annuale, si rimanda la decisione a data da determinarsi.
5) Regolamento interno e suo aggiornamento con decisioni in merito a soci sanzionati ed
inserimento di norme per la gestione delle dieci giornate gratuite
Considerato che l’Atc dispone di un regolamento interno, approvato a suo tempo dall’assemblea
dei cacciatori, in cui sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di soci verbalizzati, ed in
considerazioni anche di fatti gravi successi nella scorsa annata venatoria, il Presidente ritiene sia
indispensabile dare corso alle sanzioni contenute nel regolamento medesimo; pertanto, si decide
di richiedere a UTR, parere relativo alle decisioni da intraprendere avverso i soci sanzionati.
6) Presa visione bilancio consuntivo e bilancio preventivo
Il Presidente comunica, che per sopraggiunti impegni, non sono presenti il Revisore dei Conti Dott.
Bruno ed il Commercialista rag. Paris, pertanto si rinvia il punto alla prossima riunione del CdG.
7) Nomina commissione per modifica statuto
Il Presidente comunica che alcune diciture contenute nello Statuto non rispecchiano le nuove
realtà legislative; ritenendo legittimo apportare tali modifiche, si incarica Il Presidente ad inserire
nello Statuto le diciture esatte di cui alle modifiche della L.R. 26/93.
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8) Altri argomenti di interesse genarale
Il Presidente fa presente il problema relativo alla specie cinghiale e chiede ai rappresentanti la
Commissione, di accelerare le procedure relative alla presentazione delle domande ed
all’individuazione dei siti altane, al fine di poter dar corso al controllo selettivo.
Non avendo più nulla da discutere, la seduta è tolta alle ore 20,40.
La firma è presente sull’originale.
Il Segretario
Orlandi Vittoriano

Il Presidente
Novazzi Felice
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