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Lodi,  03/10/2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    03-19/20 del 01 Ottobre 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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E’ presente anche la Segretaria dell’ambito. 

Il Presidente apre la seduta e sottopone ai presenti il primo punto all’ordine del giorno: 

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

presenti. 

2. Individuazione date di immissione fagiani pronta caccia e Zone Rosse: sono state definite le 

date di immissione dei fagiani Pronta Caccia. Il 18/10 il Fornitore Trapletti fornirà 1500 capi e 

gli altri 1500 arriveranno dal Fornitore Ramellini al 15/11. I fagiani da integrazione per le Zone 

rosse saranno tutti forniti da Ramellini e i 1000 capi ordinati saranno rilasciati in tre tranches: il 

25/10, l’8/11 e il 22/11. 

3. Parere per Ospitalità 2019: Utr ha chiesto agli Ambiti di fornire proposte in merito all’istituto 

dell’Ospitalità entro il 30/9. Abbiamo informato del lieve ritardo e possiamo fornire la nostra 

posizione dopo la presente seduta. Tutti concordano nel riconfermare la formula degli anni 

scorsi dei tre giorni a partire dal 1/11 con l’esclusione del fine settimana successivo ai lanci dei 

fagiani Pronta Caccia, quindi con l’esclusione del 16 e 17 novembre. 

4. Revisione confini ZRC, comunicazione DGA e relazione Biologo Sorrenti: Si informano i 

Consiglieri che, con la nuova formulazione dell’articolo 18 comma 2 della L.R. 26/93, è 

possibile revocare, modificare o trasferire le Zrc ferme restando le % previste dall’art. 13 

comma 3. Si legge la relazione del Biologo Dott. Sorrenti. Si decide di chiedere di estendere la 

valutazione anche alle ZRC di Mairago e Borghetto, non considerate nella relazione. Il 

Comitato di Gestione si deve esprimere in modo da dare alla Utr la possibilità di inoltrare 

richieste alla DGA entro il 30/10. Si decide di dare mandato alle Associazioni Venatorie di 

effettuare valutazioni con i loro associati e di fare un passaggio in Comitato con la presenza del 

Biologo prima di prendere una decisione. 

5. Cambio forma di caccia da stanziale a migratoria e viceversa – proposte gestione e 

tempistica: Si affronta il problema del cambio della forma di caccia da vagante a migratoria 

che, attualmente, la L.R. permette di variare entro il 31/3. Ciò comporta che variazioni dopo 

l’emissione dei bollettini e la predisposizione del bilancio di previsione ci procura problemi. E’ 

stato interpellato Vanelli che ci ha consigliato di procedere con la “raccomandazione” di termini 

da rispettare da inserire poi, alla prossima assemblea, nello Statuto. Si decide di adottare il 

termine del 31/1 (fine annata venatoria precedente) per il cambio di forma di caccia e si 

riconferma il termine del 31/10 per la presentazione di richieste di rimborso. Una prima fase 

prevede l’informativa ai soci tramite Sito Internet e la successiva l’ufficializzazione nello 

Statuto. 
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6. Situazione Associati: Si informano i Consiglieri che attualmente i soci attivi sono 1.490, 11 

persone sono state rimborsate. Le entrate derivanti dalle quote versate sono di circa € 206.000, 

quindi 6.000 oltre il preventivo. 

7. Polizza Assicurativa Comitato di Gestione: Si illustra ai presenti che il Gruppo di Lavoro ha 

contattato un broker per valutare proposte di copertura assicurativa dai rischi di esposizioni a 

livello personale del Presidente e dei componenti del Comitato derivanti dall’esercizio della 

propria funzione. Sicuramente la questione è importante ma, dato che la figura dell’Ambito è 

ancora ibrida e non ben definita per vari aspetti, sono emerse numerose perplessità circa la 

necessità di fare un investimento importante per una copertura assicurativa. Abbiamo contattato 

il nostro Avvocato che ci ha presentato una interessante relazione. Si procede alla lettura della 

stessa dalla quale emerge che “Le responsabilità che gravano intorno agli organi dell’Ente sono 

molteplici e penso che sia improbabile trovare in una copertura assicurativa l’ombrello capace 

di tutelare (rifondendo) i danni conseguenti alle molteplici forme di responsabilità, contrattuale 

ed extracontrattuale in cui possano variegarsi le diverse forme di responsabilità”. Lo stesso 

suggerisce ”…..che la migliore tutela resta quella di poter dimostrare …..di aver adottato ogni 

più opportuno intervento e misura atta a prevenire lo stesso, rispettando le normative imposte 

per il corretto esercizio dell’attività svolta dall’Atc”. Si decide, all’unanimità, di soprassedere al 

momento, anche in vista del prossimo corso di formazione organizzato dalla Regione. Si chiede 

di accertarsi se la polizza attuale copre da eventuali incidenti che possano riguardare soggetti 

(soci, consiglieri…) nei locali dell’Atc. 

8. Offerte supporto normativa GDPR: Abbiamo ricevuto due offerte di consulenza per 

l’adeguamento alle normative in materia di privacy. Una, dall’attuale consulente dell’Atc unico 

di Brescia, sembra eccessiva per la nostra realtà, l’altra del consulente di Federcaccia potrebbe 

essere presa in considerazione. Si decide di organizzare un incontro per valutare in maniera più 

dettagliata la proposta. 

9. Informativa Pago PA e Convenzione Banca e Posta: Abbiamo in programma per il 3/10 p.v. 

un incontro con la Banca Popolare in quanto la nostra convenzione è scaduta da tempo. Si 

vorrebbe semplificare la gestione anche se non possiamo ignorare alcune decisioni di Regione 

Lombardia che non sappiamo ancora se riguarderanno anche gli ambiti. In particolare il PAGO 

PA, nuovo sistema per i pagamenti agli enti pubblici che, se esteso anche a noi potrebbe 

influenzare alcune scelte gestionali in materia di pagamento delle quote associative. Si decide di 

insistere ancora con Regione Lombardia per capire meglio la gestione da adottare in modo da 

prendere le decisioni più corrette. 
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10. Ratifica riconferma contratto Tecnico Faunistico e Avvocato: si informa il Comitato che il 

gruppo di lavoro ha rinnovato il contratto con il Biologo fino al 30/6/2022 e ha rinnovato fino al 

30/6/2020 il contratto con l’Avvocato. 

11. Informativa La Cinofila e reintegro lepri immesse: si informa che la richiesta di reintegro 

delle lepri immesse nella zona dell’attuale Azienda Venatoria La Cinofila è stata recepita solo 

parzialmente dagli interessati. La richiesta di confronto non ha ancora avuto seguito. I presenti 

ribadiscono il disappunto per la questione ed affermano la necessità di avere una garanzia di 

reintegro con capi della stessa qualità di quelli da noi immessi. 

12. Richieste di ampliamento zona di tutela e trasformazione in Zona Rossa a Boffalora ed 

istituzione nuova Zona Rossa presso località Cesarina: Per quanto riguarda Boffalora, il 

Comitato nella seduta n. 5 del 7/11/2018 aveva già dato parere favorevole in attesa della 

documentazione che ora è pervenuta, si può quindi procedere con la tabellatura. Per  la Cesarina 

si decide di non raccogliere le firme dei singoli cacciatori ma di chiedere il parere dei Presidenti 

delle Associazioni Venatorie di Lodi e Cornegliano in rappresentanza dei loro iscritti. 

13. Ratifica Manifestazione di Interesse per Interventi di Miglioramento Ambientale e 

contratti sottoscritti: Si informano i Consiglieri dei contratti firmati ad oggi, si ribadisce la 

poca disponibilità degli agricoltori. Il Gruppo di lavoro con il supporto del tecnico faunistico ha 

predisposto e pubblicato una manifestazione di interesse al fine di stimolare l’interesse del 

mondo agricolo. 

14. Inizio procedura di fornitura lepri: Al fine di iniziare le attività di approvvigionamento delle 

lepri, si valuta la disponibilità economica. Risulta che il capitolo di bilancio della selvaggina 

presenta la disponibilità di € 53.370 ai quali va aggiunto il 40 % dei 6000 euro di maggiori 

entrate per quote associative ed il 40 % di una ipotetica rimanenza sui Miglioramenti 

Ambientali di € 10.000 e si arriva quindi a circa € 60.000. Ipotizzando un costo per capo delle 

lepri di 190 come lo scorso anno possiamo acquistare n. 315 capi. Si decide, quindi di procedere 

con la gara di appalto e di inviare alle Ditte dell’Albo Fornitori richiesta di offerta. 

15. Varie ed eventuali: non ci sono altri argomenti da discutere 

Alle ore 23.15 si chiude la seduta 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


