Comprensorio Alpino di Caccia
di Morbegno

BOZZA Verbale della riunione del Comitato di Gestione del C.A. di Morbegno
del 30 giugno 2015
In data 30 giugno 2015 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
Sig Marchesini Enrico
Sig. Acquistapace Danilo
Sig. Bertolini Ugo
Sig. Ciaponi Bruno
Sig. Del Nero Ettore
Sig. Gambetta Daniele
Sig. Motta Giuseppe
Sig. Ottelli Luigi
Sig. Pedranzini Giuseppe
Sig. Raschetti Andrea
Sig. Redaelli Gian Maria
Sig. Zecca Oreste
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

G
G
X
X
X
X
G
X
X

Approvazione verbale Comitato n.3 del 6 Maggio 2015;
Approvazione proposte di modifica al nuovo piano faunistico venatorio;
Ratifica nomina del componente del Comitato Caccia di Morbegno in Consulta;
Nomina del responsabile avifauna ripopolabile;
Contributo associazioni cinofile;
Ricorso sig. Fagetti Pietro e conseguenti decisioni
Varie ed eventuali.

Sono inoltre presenti:
· sig. Molinari Orazio segretario;
· sig. Tonelli Franco;
· sig. Ruffoni Giovanni
· sig. Codazzi Nicola
· sig. Quaini Claudio
· sig. Tarca Lino
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.35, apre la seduta.
Punto 1 dell’ o.d.g. Approvazione del verbale del 6 maggio 2015
Il segretario informa che è stata fatta una modifica al verbale del 6 maggio 2015 nel punto in
cui si sono svolte le votazioni per l’approvazione del verbale della seduta del 6 maggio 2015
dichiarando che il sig. Ciaponi Bruno non partecipa alla votazione in quanto a quella data non
faceva parte del comitato di gestione.
Il sig. Bertolini Ugo consegna al segretario una nota per integrare un suo intervento nella
medesima riunione.
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Si passa a votazione del verbale del 6 maggio 2015 (comprese modifiche):
Favorevoli 8
Contrari 0
Astenuti sig. Zecca in quanto non presente.
Punto 2 dell’o.d.g. Approvazione proposte di modifica al nuovo piano faunistico
venatorio
Il Presidente presenta la bozza del nuovo piano faunistico redatto dalla Provincia e di seguito
informa che la sera precedente si sono trovati i Presidenti di tutti i C.A. e le associazioni
venatorie per stilare un documento di comune accordo che di seguito viene distribuito ai
presenti e viene messo agli atti come allegato 1.
Nel documento dal titolo “Piano faunistico venatorio provinciale, osservazioni e proposte”
inviato ai dirigenti della Provincia di Sondrio vengono fatte alcune richieste che il Presidente
enuncia ai presenti e ne chiede una valutazione.
Il sig. Acquistapace chiede come mai non sono state sentite le associazioni non venatorie per
stilare un documento univoco e unitario.
Il sig. Zecca chiede se è il Comitato a presentare questo documento e se può essere
discusso e valutato.
Il Presidente afferma che la presentazione è solo a livello informativo e che non verrà
modificata.
Il sig. Zecca non condivide le considerazioni sul cinghiale in quanto introdotto volontariamente
nel nostro territorio e non arrivato per diffusione naturale.
Il sig. Acquistapace precisa che la materia non è di nostra competenza ma bensì della
Provincia.
Il sig. Redaelli precisa che gli interventi fatti fino ad ora, tipo la caccia fatta di notte che viene
praticata da quasi 5 anni, non hanno portato a nessun risultato se si mira a sradicare la
specie dal nostro territorio.
Il Presidente afferma che i comitati gestiscono già la caccia e dovrebbero gestire anche i
controlli della selvaggina abbattuta senza imposizioni di sorta dalla Provincia ed il Piano
faunistico non deve surclassare le leggi vigenti.
Il Presidente chiede ai presenti di esprimere parere sul documento.
Sono contrari il sig. Zecca e il sig. Acquistapace mentre i rimanenti membri presenti sono
favorevoli.
Si passa alla discussione delle proposte di modifica presentate dal Comitato di Gestione e
redatte dal tecnico Faunistico dott. Cadei che viene messa agli atti come allegato 2.
Il sig. Gambetta chiede come mai i confini riportati nella cartina n° 1 non corrispondono a
quelli concordati in passato, viene evidenziato uno sbaglio e si precisa che verrà posto
rimedio rettificando i confini nella parte scritta e rivista la cartina.
Il sig. Bertolini informa che anche al punto 2 sono presenti degli errori sia nelle cartine che
nelle descrizioni.
Il Presidente prende atto e comunica che quando rientra dalle ferie il tecnico faunistico
convoca una riunione con il medesimo alla quale parteciperanno il sig. Bertolini, Redaelli e
Gambetta per rettificare sia le cartine che le descrizioni.
Viene messo ai voti il documento (con le modifiche da apportare)
Sono contrari il sig. Zecca e il sig. Acquistapace mentre i rimanenti membri presenti sono
favorevoli.
Punto 3 dell’o.d.g. Ratifica nomina del componente del Comitato Caccia di Morbegno in
Consulta
Il presidente informa i presenti che la provincia ha richiesto un nominativo quale
rappresentante del C.A. di Morbegno per la Consulta Faunistico Venatoria.
Si conferma che di fatto è sempre stato il Presidente a rappresentare il C.A.
Il sig. Marchesini non partecipa alla votazione.
Si passa a votazione:
Viene confermato all’ unanimità il Presidente come legittimo rappresentante.
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Punto 4 dell’o.d.g. Nomina del responsabile avifauna ripopolabile
Il Presidente da lettura di tutti i nominativi proposti dalle varie specializzazioni per far parte del
consiglio di specializzazione avifauna ripopolabile e propone di nominare il sig. Mazzolini
Daniele quale coordinatore della ripopolabile visto che in passato ha ricoperto il ruolo con
impegno e buon lavoro.
La nomina è presidenziale, ma vi è parere favorevole all’ unanimità dei presenti.
Punto 5 dell’o.d.g. Contributo associazioni cinofile
Il Presidente propone di stanziare €200 per ogni associazione cinofila che partecipa alle
attività venatorie (come previsto dal Bilancio Preventivo) come nella passata stagione.
La proposta viene messa ai voti:
Favorevoli all’ unanimità
Punto 6 dell’o.d.g. Ricorso sig. Fagetti Pietro e conseguenti decisioni
Il Presidente legge il ricorso gerarchico presentato dal sig. Fagetti alla provincia di Sondrio
contro la decisone del c.d.g. di non ammetterlo alla caccia alla migratoria.
Il sig. Zecca precisa che il comitato ha già preso una decisione e che spetta alla provincia la
decisione in merito pertanto aspettiamo eventuali sviluppi.
Punto 7 dell’o.d.g. Varie ed eventuali
Non essendoci proposte in merito il presidente alle ore 22.25 dichiara chiusa la seduta

Morbegno 01 luglio 2015
Il segretario
Orazio Molinari
Il Presidente
Enrico geom. Marchesini
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