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Verbale della riunione del 05/05/21 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 05/05/2021 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
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
X
X

Assente

A.G.
X
X
X

Complessivamente presenti n. 9 Assenti n. 1
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) Illustrazione ed approvazione bilancio consuntivo 2020-2021 e approvazione bilancio preventivo
2021-2022
4) Convocazione assemblea, luogo di svolgimento e ordine del giorno;
5) Approvazione aumento territorio utile all’esercizio venatorio nel Comune di Belgioioso, relatore
Bruno Romagnoli
6) Caccia di selezione al cinghiale: decisioni in merito allo svolgimento e variazione della
commissione
7)Autorizzazione pagamento fatture;
8) Altri argomenti di interesse generale
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 08/04/2021 che viene approvato all’unanimità dei
presenti la seduta.
CONTRARI
/

ASTENUTI
Boselli-Dordoni-Gorini

2) Comunicazioni Presidente
Il Presidente comunica che alla data odierna i soci iscritti risultano 1596, a cui vanno aggiunti 15
nominativi che per problema con il programma SISCO regionale non si riesce ad inserire, 45 soci
paganti di cui non si riesce a trovare riferimenti e 52 soci extraregionali; porta a coscienza del
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saldo CC Postale pari ad € 276.168 ed al saldo CC Bancario pari ad € 16.183; comunica che,
l’importo pervenuto da Regione Lombardia, relativamente all’indennizzo dei danni agli agricoltori,
non è corretto e inoltrerà richiesta scritta all’Ente per l’importo mancante; per quanto riguarda la
caccia di selezione al cinghiale, viste le perplessità di Gorini, comunica che porrà quesito all’Utr,
per la formazione delle altane e del loro utilizzo; fa presente che andrà predisposta la stesura di
una nuova cartina topografica dell’atc, viste le alienazioni di alcune ZRA, e lo studio per la
riorganizzazione delle ZRC e eventuali nuove ZRA; comunica di aver predisposto il nuovo Statuto
con le correzioni necessarie e che verrà inoltrato ai componenti del CdG.
3) Illustrazione ed approvazione bilancio consuntivo 2020.2021 e bilancio preventivo 20212022
II Presidente cede la parola al Rag. Paris, che illustra il consuntivo 2020-2021;in seguito prende la
parola il Dott. Bruno, che dà il proprio parere positivo al bilancio consuntivo; viene quindi messa ai
voti l’approvazione del bilancio consuntivo 2020-2021, che viene approvato a maggioranza dei
presenti, astenuto Dordoni; si prosegue all’approvazione del bilancio preventivo 2021-2022, il Rag.
Paris illustra il bilancio preventivo nelle sue voci di entrate e uscite, dove Mersi ritiene non sia
corretto lo stanziamento relativo ai miglioramenti ambientali pari al 10% del bilancio, per una
somma pari ad € 20.000, in quanto il PFP propone che la quota sia pari al 20% delle entrate, quindi
chiede che alla somma stanziata vengano aggiunti € 28.000, portando il totale dello stanziamento
ad € 48.000, pari al 20% del bilancio; Orlandi fa presente che il paragrafo del PFP relativo alle
somme da stanziare per i miglioramenti ambientali, sia di non chiara interpretazione, infatti altri
ATC della Provincia di Pavia applicano ed hanno sempre applicato negli anni scorsi non più del
10% delle entrate di bilancio (vedi ATC 4, ATC 5, ATC 6 e lo stesso ATC 3), considerando altresì
che detta somma dovrà essere tolta ai fondi destinati all’acquisto dei fagiani; Dordoni chiede se nei
precedenti anni lo stanziamento di bilancio relativo ai miglioramenti ambientali, sia stato usufruito
tutto o solamente in parte dagli agricoltori, perché in tal caso significherebbe uno scarso interesse da
parte degli stessi, e si andrebbe solo a penalizzare i cacciatori acquistando meno selvaggina;
Novazzi precisa oltremodo, di aver interpellato il Presidente dell’ATC 4, che gli ha confermato lo
stanziamento pari al 10% delle entrate di bilancio; Romagnoli fa presente che detta somma ,una
volta destinata, sarà vincolata ai miglioramenti ambientali e non potrà essere usufruita per nessun
altro acquisto, se non inerente al relativo capitolo; Orlandi ritiene che sia utopistico che il
rappresentante della FDC in seno al comitato, vada a sollevare un problema dove l’unica
conseguenza sia a danno dei cacciatori, riducendo i fondi per l’acquisto della selvaggina; la
discussione prosegue aspra e accesa, in particolar modo fra Mersi e Orlandi; alle ore 19,23 Gorini si
alza e chiede a Mersi di seguirlo e di abbandonare la seduta, i due componenti escono dalla sala alle
ore 19,26; si prosegue quindi, considerando la presenza del numero legale, alla votazione del
bilancio preventivo che viene approvato dai 7 componenti presenti in aula con lo stanziamento per i
miglioramenti ambientali pari al 10% delle entrate 2021; viene dato incarico al Presidente Novazzi
di porre quesito sulla questione agli uffici regionali, al fine di dipanare ogni dubbio e
interpretazione in merito. Alle ore 19,43 rientrano in sala Gorini e Mersi
4) Convocazione assemblea e luogo di svolgimento
Come per il trascorso anno, si ritiene che l’area all’aperto presente all’interno del Castello di
Belgioioso, sia idonea allo svolgimento dell’assemblea annuale, considerando anche le restrizioni
covid ancora in essere, vista la disponibilità della proprietà alla concessione di detta area, si decide
all’unanimità di convocare l’assemblea annuale presso il Castello di Belgioioso, per il giorno 29
maggio alle ore 8,00 in prima convocazione ed alle ore 9,00 in seconda convocazione
5) Approvazione aumento territorio utile alla caccia nel Comune di Belgioioso, relatore Bruno
Romagnoli
Romagnoli, fa presente che nel Comune di Belgioioso erano individuate n° 2 ATV, situate nella
frazione San Giacomo, dell’estensione di Ha 208, ove la concessione è stata revocata da diversi
anni, e che il relativo territorio non è mai stato aggiunto al TAPS del comune di Belgioioso,
pertanto ne richiede l’inserimento; all’unanimità, considerata la richiesta meritevole di
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accoglimento, viene deciso di aumentare il TAPS del Comune di Belgioioso previa verifica degli Ha
effettivi utili alla caccia
6) Caccia di selezione al cinghiale: decisioni in merito allo svolgimento e variazione della
commissione
Il Presidente fa presente che è indispensabile dare avvio alla caccia di selezione al cinghiale, viste
anche le rimostranze degli agricoltori in merito agli ingenti danni causati alle colture agricole, e
chiede ai componenti della commissione un impegno maggiore; Romagnoli in merito, comunica le
proprie dimissioni quale componente della commissione, dovuto alla mancanza di coesione ed
allo scarso impegno profuso dagli altri componenti; Gorini a tal proposito, si scusa per il poco
tempo messo a disposizione, dovuto ad impegni lavorativi, specificando però che nell’ultima
settimana si è quasi raggiunto il completamento di tutto l’iter organizzativo, all’uopo espone i
preventivi pervenuti da ditte specializzate del settore, per l’acquisto delle fascette identificative da
apporre sui capi abbattuti, di cui ne viene approvato l’acquisto di n° 500 dalla ditta Ziboni per un
importo di € 335,50
Viste le dimissioni irrevocabili da parte di Romagnoli, Il Presidente propone che venga sostituito da
Fraschini, che, sentito in merito, ha dato la propria disponibilità all’incarico.
7) Pagamento fatture
Si autorizza il pagamento delle fatture sottoelencate per un importo totale di € 3589,70:
Ditta Caselli e Guidoni € 817,40 fatt. N°142 del 07.04.2021
Ditta Web Connet
€ 170,80 fatt. n° 207 del 31.12 .2020 - € 305,00 fatt. n°40 del 28.02.2021
Ditta Studio Chirò
€ 1525,00 fatt. n° 5 del 23.4.2021
Ditta F.lli Boneschi
€ 85,00 fatt. n° 266 del 28.02.2021 - €275,50 fatt. n°226 del31.3.2021
€ 192,00 fatt.289 del 30.04.2021
Ditta Hegas
€ 219,00 fatt. n° 37 del 30.03.2021
8) Altri argomenti di interesse genarale
Non avendo più nulla da discutere, la seduta è tolta alle ore 20,45.
Il presente verbale è firmato digitalmente
Il Segretario
Orlandi Vittoriano

Il Presidente
Novazzi Felice
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