Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 6 maggio 2014 (COMITATO N.3)
In data 6 maggio 2014 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione, si sono riuniti i sigg. componenti
del Comitato di Gestione, presso la sede del Comitato in Via Bruno Castagna n.19 a Morbegno.
RAPPRESENTANTI
Sig Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Mazzolini Daniele
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Bonetti Carindo
Sig. De Bianchi Fausto
Sig. Del Nero Ettore
Sig. Gobbi Donato
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Zecca Oreste
1)
2)
3)
4)
5)

PRESENTI
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X (G)

Approvazione verbale Comitato n.2, della riunione del 26 febbraio 2014;
Valutazione delle domande di ammissione (variazioni e nuove);
Analisi preventivi acquisto fagiani e lepri;
Revisione elenco giornate lavorative:
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
sig. Zugnoni Bruno
sig. Codazzi Nicola
sig. Molta Renato
sig. Tarca Lino
sig. Ruffoni Giovanni
sig. Tonelli Franco

Coordinatore ungulati settore n.1
Coordinatore ungulati settore n. 2
Coordinatore ungulati settore n. 3
Coordinatore ungulati settore n.4
Coordinatore segugisti
Coordinatore tipica alpina

Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.4, apre la seduta.
Punto 1 all’o.d.g. : Approvazione del verbale della riunione del 26 febbraio 2014
Il Presidente chiede ai presenti se vi sono obiezioni da fare sul verbale della seduta del 26 febbraio 2014.
Non essendoci obiezioni da parte dei presenti si passa alla votazione:
favorevoli all’UNANIMITA’

Punto 2 all’o.d.g. :Valutazione delle domande di ammissione (variazioni e nuove)
Il presidente prima di passare alla lettura delle domande singolarmente espone un riepilogo dettagliato per
specializzazione:
ungulati settore 1:
6 residenti
1 non avente diritto
ungulati settore 2:
4 residenti
5 non aventi diritto
ungulati settore 3:
6 residenti
2 non aventi diritto
ungulati settore 4:
4 residenti
1 non avente diritto

1

tipica alpina
14 residenti 5 non aventi diritto
lepri
1 residente
migratoria + ripopolabile
10 aventi diritto
migratoria
3 non aventi diritto
appostamento fisso
2 (le richieste di A.F. vengono gestite dalla Provincia)
Il Presidente precisa inoltre che 30 cacciatori iscritti nella stagione 2013 non hanno versato l’acconto di
€52,00.
Si passa alla validazione individuale di tutte le domande pervenute.
Viene evidenziato che alcuni cacciatori hanno presentato domanda e contemporaneamente hanno
effettuato il versamento di € 52,00. Si concorda all’unanimità che in questo caso l’acconto può essere
restituito se il richiedente non viene ammesso.
Viene evidenziato che alcuni richiedenti hanno la residenza nei settori richiesti, ma non risiedono dal
periodo richiesto dalle vigenti normative, pertanto non possono essere ammessi sino al raggiungimento di
detto periodo.
Viene evidenziato che un nuovo cacciatore (prima licenza) può partecipare alla caccia nel settore di
appartenenza dell’accompagnatore (padre) anche se non residente.
Dopo aver valutato tutte le domande di ammissione e accettato tutti gli aventi diritto si dispone che ai
cacciatori non ammessi nelle varie specializzazioni venga concessa la possibilità di praticare la caccia nel
comprensorio alpino di Morbegno nella specializzazione migratoria + ripopolabile.
Si passa a votazione: favorevoli UNANIMITA’
Punto 3 dell’ o.d.g. Analisi preventivi acquisto fagiani e lepri
Il Presidente illustra i preventivi pervenuti da alcuni allevamenti per l’acquisto delle lepri e fagiani necessari
per il ripopolamento nella stagione venatoria 2014.
Viene evidenziato che il miglior prezzo è offerto dalla ditta “Il Roncone” a € 9.94 l’uno per le lepri la miglior
offerta è effettuata dall’ azienda agricola “Caterina di Albosaggia a € 95.70 per la fornitura Estiva e €
103.40 per la fornitura post caccia. Evidenziato inoltre che le due ditte sono già quelle fornitrici nelle
passate stagioni e che hanno offerto un buon sevizio si passa a votazione:
favorevoli: UNANIMITA’
Punto 4 dell’ o.d.g. Revisione elenco giornate lavorative

Il Presidente informa i presenti sulla situazione venutasi a creare dopo il decreto del parco delle Orobie n°
28 del 14 aprile 2014 che dava un giudizio negativo sulle giornate lavorative da noi proposte in località Alpe
Tagliata e Corticelle Luniga adducendo motivazioni di salvaguardia delle specie gallo cedrone e picchio
nero nei periodi che vanno dal primo aprile al 30 luglio.
Il Presidente evidenzia che nelle passate stagioni il periodo di rispetto per la fauna era dal primo giugno al
30 luglio e le due giornate, già al completo ed organizzate sono state annullate anche perché non è stato
possibile contattare i dirigenti del parco delle Orobie per cercare di trovare una forma di compromesso in
quanto non raggiungibili perché in ferie.
Trovato in seguito il direttore firmatario del decreto si è concordato di spostare gli interventi in data 26 luglio
o 10 agosto.
Punto 4 dell’o.d.g. varie ed eventuali
Il Presidente da lettura di una lettera inviata al Comitato di Gestione dal sig. Molta Marino.
Inoltre vengono informati i presenti sull’ intenzione di iniziare le procedure per organizzare in zona un
poligono di tiro. Si evidenzia che i tempi per la realizzazione sono medio lunghi.
I presenti vengono informati che il giorno 18 maggio si svolgerà la giornata del cacciatore con la relativa
mostra dei trofei abbattuti nella stagione 2013.
La riunione termina alle 10.40
Morbegno, 06 maggio 2014

Il segretario
Orazio Molinari

Il Presidente
Enrico Geom. Marchesini
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