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Lodi,  18/05/2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    02-19/20 del 15 Maggio 2019 

 

Sono presenti i Signori: 

• Alchieri Achille 

• Borra Piero G. 

• Bricchi Marco 

• Bruschi Giuseppe 

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Oldini Gianangelo 
 

Assenti i Signori: 

• Mazzucchi Matteo                      assente ingiustificato 

• Bignamini Claudia   
 

 

Presenti alle 21.05 n. 8 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Sig. Groppelli Franco 

La seduta ha inizio alle 21.10 e termina alle ore 23,15 circa. 
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Si richiama la lettera inviata alla Regione Lombardia in data 6 aprile u.s. prot. OUT/024/2019-20 in 

cui si segnalava la ormai consueta assenza del rappresentante dell’Associazione Coldiretti alle 

sedute del Comitato di Gestione e nella quale si chiedeva se fosse necessario intraprendere azioni in 

merito. Ad oggi non abbiamo avuto comunicazioni in merito. 

 

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente. (allegato): l’incontro si apre con la 

lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

2. Verifica domande di iscrizione all’ATC Laudense Nord: si informano i presenti che sono 

pervenute n. 103 istanze tramite raccomandata e n. 66 istanze presentate a mano, di cui 8 

relative a residenti in ambito oltre a n. 16 raccomandate prive del bollettino di € 7 alle quali non 

abbiamo fornito alcun riscontro. I soci in regola coi pagamenti, ad oggi, sono n. 1402, quindi 

ben oltre i 1255 stabiliti dal decreto regionale n. 5825 del 19/4/2019 indice densità venatoria, 

pertanto il Comitato di Gestione decide di non accettare nessuna domanda di ammissione oltre 

agli aventi diritto per legge. Si decide di inoltrare la risposta di diniego che prevede la 

possibilità di presentare eventuale ricorso alla Regione Lombardia. 

3. Ratifica graduatoria istanze di fruizione dieci giornate di caccia alla migratoria: Si informa il 

Comitato che sono state accolte n. 78 richieste come da normativa in vigore e che i relativi 

nominativi sono stati pubblicati sul sito internet dell’Atc. 

4. Gara appalto selvaggina (fagiani e starne): apertura offerte. Vengono aperte le buste delle 

offerte pervenute: 5 risposte rispetto alle 9 Ditte interpellate. E’ stata pubblicata la delibera n. 

4/2019 del 15/5/19 che riporta in dettaglio le caratteristiche delle varie offerte con le valutazioni 

che hanno portato all’assegnazione della fornitura suddivisa tra tre fornitori (Ramellini, Trapletti 

e Visigalli). 

5. Manifestazione d’Interesse servizi del Tecnico Faunistico: si informano i presenti che è stata 

pubblicata sul sito internet la Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell’incarico 

triennale (lug 2019-giu 2022) al tecnico faunistico in quanto l’attuale contratto con il biologo 

Sorrenti è in scadenza per il prossimo 30/6.  Il termine per la presentazione delle istanze è 

fissato per il 25/5. 

6. Aggiornamento situazione AATV La Cinofila: dopo discussione in merito all’argomento, si 

decide di inoltrare una lettera all’azienda agrituristica venatoria e alla Utr per conoscenza nella 

quale si richiederà la restituzione dei capi di lepri rilasciati sul territorio della stessa 

precedentemente all’istituzione dell’azienda. Suddetta selvaggina dovrà essere idonea, 

certificata e di cattura. Dalle nostre risultanze, sono stati rilasciati 8 capi, 4 maschi e 4 femmine. 

Si fornirà attestazione di rilascio da parte degli incaricati. Il Comitato, all’unanimità, ritiene di  
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esprimere malcontento rispetto alla decisione della Utr di concedere tale istituzione nonostante 

le considerazioni fatte rilevare nelle nostre precedenti comunicazioni.  

7. Rimborsi a collaboratori, selecontrollori e censori: si riconferma la gestione dello scorso anno e 

si rimanda alla Delibera n. 7/2019 del 15/5/19 pubblicata. 

8. Varie ed eventuali: si esaminano alcuni casi di persone che hanno effettuato versamenti non 

dovuti/in ritardo/incompleti che vengono gestiti a norme di legge con la Delibera n. 6/2019 del 

15/5/19. Viene riproposta la tematica della copertura assicurativa sulle responsabilità 

professionali che possono derivare dalle decisioni/atti del Comitato di Gestione. Il Comitato 

conferisce mandato al Gruppo di Lavoro di assumere informazioni e preventivi per l’eventuale 

copertura. 

Non essendoci altro da discutere, la seduta si conclude alle ore 23,30 

  

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


