Comprensorio Alpino di Caccia
Di Morbegno
Via Credaro n°5– 23017 Morbegno

Tel. 0342.615461 – fax 0342 600175

L’Art. 5 – del reg. per la caccia di selezione agli UNGULATI prevede la nomina del CONSIGLIO DI SETTORE

In ogni settore, il C.d.G regolamenta la nomina del Consiglio di Settore, composto da n°1 coordinatore e fino a 5
(cinque) collaboratori, che avrà compiti propositivi, organizzativi e di gestione secondo gli indirizzi del Comitato e
in particolare dovrà:
· proporre al C.d.G. forme di intervento sul territorio atte a migliorare l’ambiente che ospita la selvaggina
· collaborare per una corretta pianificazione dei censimenti attraverso il coinvolgimento dei cacciatori di
ungulati dei rispettivi settori e la raccolta dei dati rilevati;
· collaborare con il C.d.G. nella predisposizione dei piani di abbattimento degli ungulati;
· provvedere ad una efficiente organizzazione della caccia di selezione;
· collaborare all'organizzazione dei punti di controllo.
La durata in carica del consiglio di settore coincide con quella del comitato di gestione del comprensorio alpino.
In caso di anticipato scioglimento del comitato di gestione, i consigli di settore rimangono in carica sino
all'insediamento del nuovo comitato di gestione.
Per candidarsi a coordinatore del settore, nel caso di assenza di candidature, prima dell’avvio della stagione
venatoria, il cacciatore è tenuto a frequentare un apposito corso di qualificazione per la gestione degli ungulati
e a superarne i relativi esami, da sostenere presso un'apposita commissione istituita dalla Provincia. Il corso è
organizzato dalla Provincia, che a sua volta può avvalersi della collaborazione dei comitati di gestione dei
comprensori alpini e/o delle associazioni venatorie.
N.B. il coordinatore iscritto nell’elenco dei coordinatori della Provincia non è tenuto a frequentare l’apposito
corso di qualificazione in quanto già abilitato. (LA PARTE EVIDENZIATA RISULTA STRALCIATA DALL’ULTIMO
REGOLAMENTO PROVINCIALE)
ESTRATTO REGOLAMENTO per l’elezione del consiglio di settore.
Il Comitato di gestione, tramite il Presidente o suo delegato, indice le elezioni per la nomina del consiglio di
settore che sarà composto da un coordinatore e da cinque componenti.
Saranno invitati a partecipare tutti i cacciatori soci del settore interessato dalle nomine.
Sono candidabili i cacciatori che hanno i requisiti previsti dall’art.4 punto 7 del regolamento per la caccia di
selezione agli ungulati e si riconoscano nelle linee statutarie e programmatiche del Comitato e del suo
Presidente.
Il Comitato di gestione tramite il Presidente o suo delegato indice l’assemblea dei cacciatori di specializzazione
con avviso scritto, invitando i cacciatori interessati alla propria candidatura per la carica di Coordinatore o di
componente del consiglio di settore, a volerla comunicare alla segreteria del Comitato nei due giorni antecedenti
le elezioni stesse.
Tale candidatura deve essere accompagnata da almeno 10 sottoscrittori per la carica di coordinatore.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di gestione, o da persona da lui designata, ed è resa nota
con almeno 7 giorni di preavviso.
Il Comitato di gestione, tramite il Presidente o suo delegato predispone quanto necessario per le elezioni e in
occasione dell’assemblea affigge l’elenco dei candidati.
E’ possibile esprimere un sola preferenza per l’elezione del coordinatore e sino a cinque per i collaboratori.
In presenza di casi particolari, il Presidente può autorizzare anche candidature scaturite durante l’assemblea e
comunque prima dell’apertura dei seggi elettorali.
L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
La segreteria del comitato predispone, a fine elezioni, un elenco dei non eletti per i possibili rientri.
APPROVATO DAL COMITATO, NELLA SEDUTA DEL 25 AGOSTO 2006
Verbale redatto dal segretario del C.A. Rossi Luciano e firmato dal presidente del C.A. Barbetta Oliviero

