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Lodi,  05/05/2018 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    02-18/19 del 4 Maggio 2018 

 

Sono presenti i Signori: 

1. Alchieri Achille 

2. Sacchi Silvio 

3. Bricchi Marco 

4. Groppelli Francesco 

5. Oldini Gianangelo 

6. Borra Piero G. 

7. Malusardi Mario 

8. Bruschi Giuseppe 
 

Assenti i Signori: 

1. Mazzucchi Matteo                      assente ingiustificato 

2. Bignamini Claudia 
 

 

Presenti alle 21.10 n. 8 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 21.15 e termina alle ore 23,15 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria. 

Si inizia col primo punto all’OdG: 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente e dell’Assemblea Annuale 

Soci. : entrambi i verbali vengono approvati all’unanimità. Vengono forniti i chiarimenti in merito 

al punto rimasto in sospeso riguardo alla quota minima applicabile per cui è emerso che la legge in 

vigore non stabilisce un valore minimo di riferimento, pertanto la quota di 10 € da noi applicata agli 

Over 80 è regolamentare.  

2. Manifestazione di Interesse per la fornitura di selvaggina da volo e relativo Bando di 

Gara con nomina del R.U.P.. Il Presidente illustra quanto emerso dalla riunione della 

Commissione Selvaggina e i conteggi effettuati per giungere ai quantitativi di selvaggina inseriti 

nella Manifestazione d’Interesse in linea con le indicazioni espresse dai soci durante l’Assemblea 

annuale. Viene approvata la bozza della Manifestazione di Interesse e la trasformazione dell’Albo 

Fornitori in albo dinamico. Si autorizza la pubblicazione sul Sito Internet. Il Presidente Silvio 

Sacchi viene nominato Responsabile Unico del Procedimento e il gruppo di lavoro costituito da 

Presidente, Direttore e Segretario viene autorizzato a pubblicare la Gara di Appalto dopo la 

costituzione dell’Albo Fornitori. 

3. Valutazione Domande di Associazione. Sono pervenute circa 193 domande presentate a 

mano, tramite raccomandata e tramite PEC. Si riconferma la situazione di esubero che non permette 

alcuna nuova associazione fatti salvo i residenti e le prime licenze anche se siamo ancora in attesa 

del decreto regionale che stabilisce gli indici di densità venatoria. Ci è stato anticipato che per 

quanto ci riguarda dovrebbero essere riconfermati quelli dello scorso anno. 

Viene segnalato il caso di un socio foraneo che ha effettuato il pagamento oltre il termine del 31 

marzo. Come stabilito dalla Legge, decade il diritto alla permanenza associativa, pertanto, gli verrà 

inviata apposita comunicazione per ufficializzare la sua estromissione, richiedendo la restituzione 

della ricevuta del pagamento e il Pass e si procederà al rimborso della quota versata tardivamente. 

Avrà la possibilità di inoltrare alla Regione un eventuale ricorso. 

Tra le richieste pervenute vi è quella del nostro Consigliere Borra GianPiero, residente in Provincia 

di Lodi ma fuori ambito (Senna Lodigiana) e del Dottor Bolla Giovanni Battista residente a 

Cernusco Sul Naviglio (MI) segnalato dalla UTR in quanto membro della Commissione d’esami 

per aspiranti cacciatori e collaboratore delle Commissioni operanti nella nostra UTR. Per entrambi i 

casi il Comitato si esprime positivamente in merito all’accettazione dell’istanza in quanto l’accesso 

all’attività venatoria nel nostro territorio è di fondamentale importanza per lo svolgimento del loro 

compito a nostro beneficio.  
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4. Accettazione richieste Dieci Giornate di Caccia alla Migratoria da Appostamento 

Temporaneo. Sono pervenute n. 74 istanze valide. Considerato che il numero massimo di richieste 

ammissibile è di 80 (pari al 5% dei soci alla fine della scorsa annata), tutte le istanze vengono 

accettate. I nominativi degli interessati verranno pubblicati sul sito Internet e le autorizzazioni 

saranno a disposizione presso l’Atc per il ritiro da parte dell’interessato o da parte di persone 

delegate. 

Groppelli illustra i vari problemi emersi nella gestione  delle domande, in particolare per i tempi 

eccessivi necessari per scaricare e stampare le istanze inoltrate via PEC, soprattutto a causa 

dell’utilizzo da parte delle persone di formati files diversi, dei documenti inviati separatamente, 

dell’uso di caselle PEC “in prestito”, dell’invio di più richieste con una sola PEC. 

Il Presidente dice di aver già fatto presente la cosa alla UTR sottolineando che non è corretto gestire 

autorizzazioni a cacciare gratuitamente a spese degli associati. Si potrebbe valutare eventualmente 

un rimborso spese al pari dell’interscambio tra Atc Nord e Atc Sud che prevede il pagamento di € 

5,16 al giorno.  

In ogni caso, per il futuro, l’eventualità di accettare le istanze presentate tramite PEC dovrà essere 

valutata attentamente. 

5. Richiesta di ampliamento Z.R. di Borghetto Lodigiano: Bricchi spiega le motivazioni per 

cui viene chiesto di ampliare la Zona Rossa nella zona nei pressi del Supermercato (contrassegnata 

come Zona 1) dove sono in costruzione nuove unità abitative. Su questa parte tutti sono d’accordo 

mentre ci sono perplessità per la zona di fronte ai Carabinieri (contrassegnata come Zona 2) . Dove 

è opinione comune che la zona con problematiche di sicurezza sia già garantita dal rispetto delle 

distanze previste per Legge. Viene proposto di ridurre la Zona Rossa e riportarla sul confine 

naturale del Sillaro. Si decide di rimandare la decisione per la Zona 2 alla prossima seduta previo 

approfondimento presso gli interessati coinvolgendo eventualmente anche il Sindaco di Borghetto 

Lodigiano. 

6. Problematica Quote Associative: il Presidente richiama quanto già anticipato in 

Assemblea dei Soci; sono sempre più numerosi i soggetti anziani, Over 80 e Over 70 e numerosi i 

passaggi da Stanziale a Migratoria. Al fine di far fronte ai costi gestionali si valuta la possibilità di 

aumentare la quota degli over 80 che, comunque, pare si sentano “poco considerati” con una quota 

di € 10. Si ripropone la questione del riconoscimento di sconti-quota per la partecipazione alle 

giornate di lavoro e anche un eventuale allineamento delle quote indipendentemente dall’età dei 

soci. Con maggiori introiti avremmo la possibilità di motivare/incentivare per la disponibilità alla  
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collaborazione. Si decide di portare la quota degli Over 80 alla tariffa minima di € 51,65. Per il 

resto si rimanda la questione ad uno dei prossimi Comitati. 

7. Varie ed eventuali: si discute del problema lepre. Anche il Progetto Geco evidenzia una perdita 

notevole di capi che vengono investiti sulle strade. Oldini propone una chiusura anticipata della caccia alla 

lepre e il Presidente ribadisce che va deciso in anticipo onde evitare che i cacciatori non ne siano informati e 

possano incorrere in gravi sanzioni. 

 

Alle ore 23.00 si chiude la seduta. 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

_________________        __________________ 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 


