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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
Verbale della riunione convocata con modalità di urgenza 

del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 
del 08 novembre 2018 

 
In data 08 novembre 2018 alle ore 20.30, sono stati convocati con modalità di urgenza, i 
componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna 
n.19 a Morbegno. 

  
   RAPPRESENTANTI PRESENTI ASSENTI 
Sig. Marchesini Enrico X     
Sig. Acquistapace Danilo    Giust.  
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele    Giust.  
Sig. Fancoli Gianluca X     
Sig. Gambetta Daniele X      
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe X  
Sig. Pezzini Tarcisio     Giust. 
Sig. Redaelli Gian Maria X       
Sig. Tonelli Franco X      

 
 

Sono inoltre presenti: 
Molinari Orazio Segretario; 
Sutti Marco coordinatore sett.2 
Rizzi Antonio coordinatore sett.1 
 
Il Comprensorio Alpino di caccia di Morbegno il data 08 novembre 2018 si è riunito per 
discutere della situazione venutasi a creare per la mancata consegna di 
documentazione da parte del signor Fumagalli Alberto, componente della squadra n.8 
del settore n.1 Gerola Lesina, con caposquadra il signor Braga Giovanni. 
La documentazione mancante è la seguente: 

1. In data odierna il signor Fumagalli Alberto non ha ancora presentato presso gli 
uffici del C.A. di Morbegno il modulo in duplice copia per il ritiro della licenza. 

2. Il signor Fumagalli Alberto non ha ancora presentato il suo tesserino regionale. 
3. Il signor Fumagalli Alberto non ha ancora presentato il suo porto d’armi valido. 

 
La documentazione mancante è obbligatoria per ottenere l’autorizzazione a 
svolgere attività venatoria negli A.T.C. e C.A. 

 
Si fa in oltre presente che al momento dell’assegnazioni dei capi il consiglio di settore 
n.1 Gerola Lesina ha informato i cacciatori presenti alla riunione (tra cui il signor Braga 
Giovanni) che chi non avesse ritirato il tesserino zona alpi del C.A. di Morbegno entro il 
15 ottobre non aveva più diritto ai capi. 
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Il consigli del settore n.1 Gerola Lesina ha tenuto riservati i capi per il signor Fumagalli 
Alberto fino alla data odierna, ma ad oggi (08 novembre 2018) il medesimo non ha 
ancora provveduto a svolgere le pratiche necessarie per il ritiro completo della sua 
licenza di caccia nel C.A. di Morbegno. 
 
Il presidente comunica ai presenti che a tutt’oggi la documentazione mancante non è 
stata presentata e pertanto il sig. Fumagalli non risulta essere un cacciatore del C.A. di 
Morbegno e di conseguenza non ha diritto a pretendere che l’assegnazione dei capi, a 
suo tempo lasciati a disposizione in forma preventiva, sia mantenuta attiva. 
 
Il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di caccia di Morbegno nella riunione 
avvenuta in data 8 novembre 2018 con voto unanime ha deliberato di approvare le 
decisioni e l’operato del consiglio degli ungulatisti del settore n.1 Gerola Lesina. Quindi 
si delibera di autorizzare la riassegnazione dei capi non ancora assegnati. 

 
 
 
Morbegno, 12 novembre 2018 
 
 
 
 
Il Segretario  
Orazio Molinari 

Il Presidente 
Enrico geom. Marchesini 


