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Lodi,  16/06/2021 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    03-21/22 del 16 Giugno 2021 

 

Sono presenti i Signori: 

• Borra Piero G.                                 

• Bricchi Marco 

• Groppelli Francesco 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Oldini Gianangelo                         
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                          assente ingiustificato 

• Nava Giovanni                              

• Zilli Ivano                                      

• Malusardi Mario 
 

Presenti alle 21:15 n. 6 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore-Segretario Marco Bricchi. 

La seduta ha inizio alle 21:20 e termina alle ore 23:30 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria dell’ambito.  

Il registratore non funziona pertanto non è possibile procedere alla registrazione dell’incontro. 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente: approvato all’unanimità. 

Si decide di procedere con il punto 5 di verifica delle offerte pervenute che rappresenta la fase più 

corposa tra i punti all’Ordine del Giorno. La verbalizzazione verrà effettuata separatamente, farà 

parte integrante della documentazione di gara e verrà pubblicata sul sito internet nella sezione 

Amministrazione Trasparente. Riferimento: Verbale gestione procedura. 

Si procede con i restanti punti. 

2. Ratifica decisione Consigliere Bricchi in merito all’assunzione dell’incarico di Segretario, 

distribuzione compiti tra i membri del Comitato (chi fa che cosa) e regolamentazione firme per 

Rubrica e mandati,   revisione del Gruppo di Lavoro definito con delibera n. 02N/2017 del 

03/10/2017.: il delegato regionale Bruschi propone di mantenere in essere il gruppo di lavoro 

che era stato istituito nel 2017. Il Consigliere Groppelli accetta. Tutti concordano. 

 

3. Valutazione proposta intervento di miglioramento ambientale “Corbellini” formulata dal 

Tecnico Faunistico: viene illustrata ai presenti che approvano. 
 

4. Situazione nuove iscrizioni e autorizzazioni dieci giornate: sono stati ammessi n. 49 nuovi soci e 

predisposte le autorizzazioni per le dieci giornate di caccia alla migratoria da appostamento 

temporaneo fino a concorrenza dei posti disponibili. Riferimento Delibera n. 4/21_22 del 

27/5/2021. 

 

6. Varie ed eventuali: si decide di rinnovare il contratto di assistenza legale con l’Avvocato Lepore 

Maurizio alle medesime condizioni. 

 

Alle ore 23:30 si chiude la seduta 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

----------------------------       ------------------------------ 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

 


