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Verbale della riunione urgente del 19/05/21 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 19/05/2021 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 Assente
X
X
X
X
X
X
X on line
X on line
X
X

Complessivamente presenti n. 10 . Sono presenti anche il Dr Paris e il nostro Revisore dei conti .
Alle ore 18,30 il Presidente ,constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
Miglioramenti ambientali 2021 : variazioni bilancio preventivo 2021/2022

Comunicazioni Presidente riguardo il punto all’ordine del giorno:
Il Presidente, dopo aver mostrato il proprio disappunto perché un componente del CdiG ha preso
iniziative in merito alle deleghe del CdiG del 05.05.2021, dove si dava mandato al Presidente di
chiedere chiarimenti in UTR sulla questione, senza nemmeno consultarlo, spiega ai componenti
del CdG che è pervenuta da parte dell’assessore all’agricoltura Rolfi, una lettera a sua firma ed
indirizzata al componente del CdiG Andrea Mersi , in cui veniva specificato che lo stanziamento
annuale per i miglioramenti ambientali secondo il PFV provinciale ,risalente all’anno 2006 ,doveva
essere pari al 20% dell’incassato. Tutto ciò su specifica e personale richiesta del componente Mersi
Andrea . In considerazione dell’ approvazione del bilancio preventivo di spesa 2021/2022 nella
seduta del CdiG precedente , occorre modificare lo stanziamento relativo al capitolo di spesa.
Il Presidente illustra la sua proposta che evidenzia un possibile adeguamento della spesa per i
miglioramenti ambientali negli anni successivi, cioè si tratta di allinearsi per l’anno 2021/2022 alla
spesa del 10% cioè 24000€ e oppure al massimo allinearsi al 12% con una spesa totale di 28000€.
Tale proposta parte dal fatto che nei CdiG precedenti non c’è mai stato nessun adeguamento e
quindi è giusto allinearsi alla normativa regionale, ma ci si sarebbe arrivati gradualmente senza
pesare tutta questa spesa in un anno solo che poi si ripercuote su una minore spesa per la
selvaggina e quindi con una penalizzazione eccessiva per i nostri soci. Tutto ciò anche alla luce dei
soldi stanziati degli altri ATC della RL, che interpellati telefonicamente evidenziano una varietà di
Verbale C.d.G. del 19.05.2021

2
percentuale di spesa la più disparata, quindi senza un adeguamento generale alla spesa prevista
del 20%, come da piano venatorio.
Il Presidente spiega che le domande pervenute per i miglioramenti ambientali del 2021
comportano una spesa , come per gli anni precedenti, di circa 20000€ e ribadisce che non è giusto
penalizzare in questo modo i cacciatori e che anche tanti altri Ambiti non hanno una cifra stanziata
pari al 20% e che quindi i soldi che saranno risparmiati andranno a rimpinguare i residui passivi,
senza poter essere utilizzati. Tutto ciò anche alla luce di una contrazione dei soci iscritti nell’anno.
Prende la parola il Dr Daniele Bruno che spiega che sarà sicuramente il CdiG a decidere, ma
afferma che davanti ad una lettera così scritta e formulata sarebbe giusto adeguarsi alla
normativa.
Ora viene data la parola a tutti membri del comitato:
Mersi Andrea , pur affermando che gli dispiace accantonare tutta questa cifra , spiega che occorre
adeguarsi per non avere possibili guai giudiziari .
Della stessa opinione sono Patrizio Fraschini e Riccardo Gorini e tra i presenti Francesco Dordoni.
Il segretario Vittoriano Orlandi è palesemente contrario in quanto spiega che la norma non è
chiara e non afferma che si debba stanziare la cifra del 20% e che sono soldi tenuti fermi senza
invece essere usati per il ripopolamento della selvaggina .
I soci presenti Bruno Romagnoli, Giuseppe Forti ed il vice presidente Massimino Boselli sono sulla
stessa linea ed affermano che non è giusto stanziare questi soldi ma, vista la legge, si adeguano
alla sua applicazione, affermando che la motivazione di tale adeguamento deve essere spiegata ai
Soci nel corso della prossima Assemblea da Andrea Mersi che ha portato avanti tale iniziativa,
specificando che il loro voto favorevole è subordinato a condizione che tutti gli ATC della provincia
di Pavia si adeguino a tale impegno economico, invitando il Presidente ad inviare Pec all’UTR Pavia,
chiedendo uniformità in merito.
Si passa alla votazione che ha il seguente esito.
8 voti favorevoli
2 voti contrari(Presidente e Segretario)
Il commercialista Paris quindi procedera’ alla variazione del bilancio preventivo 2021/2022 con
uno stanziamento totale di 48000€ per i miglioramenti ambientali ed una contrazione
conseguente per la spesa della selvaggina.
Il Segretario
Orlandi Vittoriano

Il Presidente
Novazzi Felice
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