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Comprensorio Alpino di Caccia 
di Morbegno 

 
Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno 

del 19 aprile 2017 
 

In data 19 aprile 2017 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti 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 X  
Sig. Bertolini Ugo X  
Sig. Cariboni Daniele X  
Sig. Fancoli Gianluca X  
Sig. Gambetta Daniele X  
Sig. Motta Giuseppe X  
Sig. Ottelli Luigi X  
Sig. Pedranzini Giuseppe  giustificato 
Sig. Pezzini Tarcisio  giustificato 
Sig. Redaelli Gian Maria X  
Sig. Tonelli Franco X  

 
Ordine del giorno: 
  

1) Approvazione verbale Comitato n.2 del 20 marzo 2017; 
2) Nomina del Revisore dei Conti; 
3) Proposte modifica dello statuto del C.A. di Morbegno in base alla legge Regionale n°26 e 

modifiche conseguenti; 
4) Richieste di ammissione stagione venatoria 2017; 
5) Presentazione nuovi Coordinatori e consigli di settore per ungulati, tipica alpina, lepri e 

ripopolabile; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Sono inoltre presenti: 
sig. Molinari Orazio Segretario; 
sig. Ruffoni Giovanni coordinatore Lepri; 
sig. Mazzolini Daniele coordinatore Ripopolabile; 
sig. Sutti Marco coordinatore sett. 2 
sig. Tarca Lino coordinatore sett.4 
 
Alle ore 20.35 il Presidente sig. Enrico Marchesini, constatato il numero legale, apre la seduta. 
 
Punto 1 dell’O.d.G.: Approvazione verbale Comitato n.2 del 20 marzo 20017 
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul verbale del 20 marzo 2017 
Non essendoci richieste di intervento si passa a votazione. 
Favorevoli: unanimità. 
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Punto 2 dell’O.d.G.: nomina del Revisore dei Conti 
Il Presidente informa che ha preso informazioni sui costi degli altri comprensori per quanto 
riguarda la spesa per i Revisori dei Conti e dalle informazioni risulta che la richiesta presentata dal 
dott. Martinalli per svolgere questa mansione è in linea con le prestazioni tabellari. Prosegue 
dicendo che in passato, lo stesso, è sempre stato disponibile alle chiamate ed ha svolto questo 
compito con correttezza e perizia e non va tralasciato il fatto che essedo un cacciatore ha 
presente le problematiche del Comprensorio. 
Il presidente informa inoltre che il dott. Martinalli darà 150 € di sponsorizzazione per la 
pubblicazione del giornale “Bala & Balin”. 
Il presidente conclude dicendo che le tabelle presentate lo scorso comitato sono riferite al 1995 e 
pertanto non più attuali e per mantenere una situazione continuativa ripropone il dott. Martinalli a 
ricoprire l’incarico. 
Il sig. Tonelli afferma che prima di fare tagli al bilancio che riguardano i cacciatori bisogna fare 
qualcosa per risparmiare ed in merito ha con sé due preventivi inoltre precisa che vi è 
incompatibilità nel fare il Revisore dei Conti e gestire la tenuta delle buste paga dell’impiegata del 
Comprensorio. 
Il Presidente precisa che non spetta al sig. Tonelli andare a richiedere preventivi senza mandato 
dal Comitato di Gestione. 
Il sig. Cariboni dichiara che le voci di spesa descritte dal Presidente Enrico Marchesini non erano 
offerte ricevute da professionisti, ma erano comparazioni con altri Comitati. 
Il sig. Gambetta precisa che se il dott. Martinalli fosse intervenuto alla riunione avrebbe potuto 
dare spiegazioni in merito ad alcuni argomenti. 
Viene stabilito, in futuro, di dedicare una riunione per approfondire il bilancio consuntivo in modo 
che tutti siano a conoscenza delle spese effettuate e se ci fossero dei dubbi poter ottenere le 
spiegazioni dal Revisore dei Conti. 
Alle ore 21.00 arriva il sig. Ottelli. 
Il Presidente conclude dicendo che per avere una continuità di gestione sui controlli va 
riconfermato il dott. Martinalli Simone. 
Si passa a votazione: 
Favorevoli: Unanimità. 
 
Punto 3 dell’O.d.G.: Proposte di modifica dello statuto del C.A. 
Il Presidente spiega le motivazioni che hanno richiesto di portare alcune modifiche allo Statuto del 
C.A. dovuto alla modifica della L.R.26/93 nel punto dell’elezione del Presidente del Comitato di 
Gestione. 
Inoltre espone che vanno modificati tutti i punti che interessavano il Collegio dei Revisori dei Conti 
perché ora il Revisore è figura unica.  
Precisa inoltre che le modalità di convocazione alle riunioni e all’ Assemblea dei Cacciatori vanno 
cambiate aggiungendo forme più moderne come Email e il nostro portale Internet. 
Su suggerimento dei presenti viene aggiunta anche la possibilità di avvisare i cacciatori tramite 
messaggio sul telefono cellulare. 
 
Punto 4 dell’O.d.G.: ammissioni stagione venatoria 2017 
Il Presidente informa che è già stata fatta dalla Segreteria una prima selezione dividendo i 
richiedenti per settore e per specializzazione in modo che sia più lineare la presa visione delle 
domande. 
Viene evidenziato dai presenti che, sulle domande, alcuni non hanno riportato nell’ apposito 
spazio il numero del porto di fucile. 
Viene stabilito che gli interessati verranno richiamati e dovranno presentare alla segreteria il 
documento mancante. 
Il Presidente informa che i documenti in fase di rilascio non possono essere presentati e pertanto il 
problema sussiste comunque. 
Vengono visionate tutte le domande e di seguito approvate con votazione partendo dai settori di 
caccia agli ungulati, vengono valutate seguendo le vigenti normative. 
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Settore 1 Gerola-Lesina approvate unanimità; 
Settore 2 Tartano- Albaredo approvate unanimità; 
Settore 3 Val Masino approvate unanimità; 
Settore 4 Costiera dei Cech approvate unanimità; 
Caccia allaTipica Alpina approvate unanimità; 
Caccia alla Lepre approvate unanimità; 
Caccia alla migratoria ripopolabile approvate unanimità; 
Caccia alla Migratoria approvate unanimità; 
Il sig. Bertolini fa notare che già nella passata stagione, come riportato nel verbale n° 2 della 
riunione del Comitato di Gestione del 11 maggio 2016, si era stabilito che sulle domande di 
ammissioni no avrebbero dovuto più comparire clausole e vincoli poste dal richiedente. 
Prosegue dicendo che anche quest’ anno sono state accettate domande con questi vincoli. 
Il Presidente conferma e precisa di avere anche evidenziato queste richieste per farle notare ai 
membri del comitato prosegue dicendo che farà richiamare gli interessati per ripresentare le 
domande senza note aggiuntive. 
Il sig. Gambetta precisa che se si presenta una domanda senza n° di porto d’ armi si blocca un 
posto caccia e se di seguito non viene concesso il posto rimane vuoto. 
 
Punto 5 dell’O.d.G.: Presentazione nuovi Coordinatori e consigli di settore. 
Il Presidente da lettura dei risultati delle elezioni svolte nei giorni scorsi per formare i nuovi consigli 
di settore e di specializzazione.  
Il sig. Mazzolini chiede se non si possono avere fondi per liberare selvaggina nelle zone di 
addestramento cani. 
Viene stabilito di destinare la somma di € 500, già destinata ai censimenti della Tipica Alpina, per 
questo scopo. 
Il presidente informa che da parte della Provincia ci è stata assegnata la somma di € 2.535 come 
ripartizione dei fondi provenienti dai danni della selvaggina. 
Il sig. Tonelli propone di accantonare la cifra come fondo di riserva. 
La proposta viene accettata da presenti all’ unanimità 
 
Punto 6 dell’O.d.G.: Varie ed eventuali 
Il Presidente informa che da parte della Provincia è stato richiesto il nominativo per fare parte della 
consulta Faunistico venatoria. 
Viene fatto presente che di norma questo incarico era svolto dal Presidente. 
Viene messa ai voti la proposta di delegare il Presidente: 
Favorevoli: unanimità  
 
 
 
La riunione termina alle ore 23.15 
 
  
Morbegno, 21 aprile 2017 

 

Il segretario  
Orazio Molinari                                                                                           Il Presidente 
                                                                                                         Enrico geom. Marchesini 


