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Verbale della riunione del 15/06/21 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 15/06/2021 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
Dordoni Francesco
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 AG
X
X
X AG
X
X

Complessivamente presenti n. 8 Assenti n. 2
Alle ore 21,00 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta 05.05.2021 e seduta 19.05.2021
2) Comunicazioni del Presidente
3) Nomina dei responsabili distretti per caccia selezione cinghiale
4) Miglioramenti ambientali: definizione delle spese che rientrano in tali parametri;
5) Verifica ditte partecipanti a manifestazione interesse e approvazione capitolato appalto per
acquisto fagiani;
6) Altri argomenti di interesse generale
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 05/05/2021 che viene approvato all’unanimità dei
presenti la seduta.
CONTRARI
ASTENUTI
Fraschini
/
Viene data lettura del verbale della seduta del 19.05.2021 che viene approvato all’unanimità dei
presenti la seduta.
2) Comunicazioni Presidente
Il Presidente comunica che alla data odierna i soci iscritti risultano 1729, e porta in visione la
nuova cartina dell’ATC 3, approvata con le modifiche apportate alle ZRA ( alienazioni, riduzioni e
ampliamenti) che verrà pubblicata sul sito.
3) Nomina dei responsabili distretti per caccia selezione cinghiale
Al fine di poter dar corso a quanto contenuto nel regolamento specifico, si rende necessario
individuare i responsabili della Zona Po e della Zona Ticino: all’uopo vengono proposti POLI
Piero, residente a Pieve Porto Morone per la Zona Po e ABBIATI Cristian residente a Bereguardo
per la zona Ticino; si approva la nomina delle suddette persone per l’annata venatoria 2021-2022.
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4) Miglioramenti ambientali: definizione delle spese che rientrano in tali parametri
Il Presidente comunica che le domande pervenute per i miglioramenti ambientali, impegnano il
relativo capitolo per una spesa di circa 20.000 €, pertanto avanza proposte per utilizzare la parte
rimante del capitolo stanziata per l’anno 2021-2022, pari a circa 28.000 €; si apre ampia
discussione, con pareri contrastanti fra i presenti, Orlandi fa presente che l’ATC Dorno utilizza
parte dei fondi anche per il pagamento dell’impiegata, Forti ribadisce che quanto effettuato dal
precedente Comitato di Gestione, relativamente all’utilizzo della somma dei miglioramenti
ambientali, che comprendeva una percentuale destinata alla retribuzione dei due dipendenti, per
il lavoro che veniva svolto dagli stessi inerente la voce miglioramenti ambientali, era stato
avvallato dall’UTR, con lettera scritta di approvazione bilancio; la discussione si fa accesa fra Forti e
Fraschini, alle ore 22,05 Fraschini abbandona la seduta; a questo punto il Presidente, constatato
che non si riesce ad arrivare ad una condivisione unanime per la soluzione del problema, rimanda
la decisione alla prossima seduta; Orlandi, vista per l’ennesima volta, l’intransigenza da parte di
alcuni componenti del Comitato di Gestione, con il solo risultato di avere meno disponibilità di
soldi da destinare all’acquisto dei fagiani, chiede che la somma precedentemente stanziata e
finalizzata all’acquisto di leprotti da immettere nei recinti di preambientamento, pari ad € 10.000,
venga destinata all’acquisto di fagiani, al fine di garantire un numero di capi perlomeno accettabile
sul territorio; la richiesta viene approvata.
5) Verifica ditte partecipanti a manifestazione interesse e approvazione capitolato appalto per
acquisto fagiani.
Il Presidente da lettura del capitolato di appalto per l’acquisto di fagiani per la stagione venatoria
2021-2022, che viene approvato e, viste le 10 richieste delle ditte partecipanti alla manifestazione
interesse, viene deciso di inviare il capitolato d’appalto per la fornitura di fagiani per la stagione
venatoria 2021-2022 alle seguenti ditte:
AGRISELVA Soc. Agr.S.S via Canale Bastioni, 26 Massa Fiscaglia ( FE )
Az. Agr. RAMELLINI VITTORIO via Cavour, 10 Zeme ( PV )
Az. Agr. TRAPLETTI DIEGO via San Zeno,47 Treviglio ( BG )
Soc. Agricola F.lli VIVALDI via Marconi,126 Minerbe ( VR )
Az. Agr. FORTUNA EZIO via Valdidonte,4/a Valle di Castelgomberto ( VI )
LA VIOLA s.a.s via Cogollo, 30 Bagnacavallo ( RA )
Soc. Agr. La SELVAGGINA loc.La Noce Rottofreno ( PC )
Az. Agr. NUOVA ITALICA
Allevamento L’OASI via Marchi, 63 Mazzorno Destro ( RO )
Az. Agr. CANETTA FABIO via Cavour, 48/2 San Giorgio Lomellina ( PV )
AZ. Agricola RAIMONDI FABRIZIO via S. Luca 711 Bevilacqua ( VR )
6) Altri argomenti di interesse generale
Vista la richiesta pervenuta per l’istituzione di una Zona “ C “ in Comune di Torre d’Isola,
all’unanimità si esprime parere favorevole all’istituzione di detta zona.
Non avendo più nulla da discutere, la seduta è tolta alle ore 22,45.
Il Segretario
Orlandi Vittoriano

Il Presidente
Novazzi Felice

Verbale C.d.G. del 15.06.2021

