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Lodi,  06/09/2018 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    04-18/19 del 5 Settembre 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. Bruschi Giuseppe 
 

Assenti i Signori: 

1. Bignamini Claudia 

2. Malusardi Mario 

3. Mazzucchi Matteo                      assente ingiustificato 
 

 

Presenti alle 21.05 n. 7 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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La seduta si apre con il primo punto all’ordine del giorno: 

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

2. Ricorsi a mancata accettazione domande ammissione riproposti da UTR: 

Il Presidente illustra ai presenti la comunicazione della Utr ricevuta il 28 Agosto con oggetto 

Ricorsi ex- art. 33 della L.R. 26/93 prot. IN/193/2018-19  con la quale ci venivano indicati n. 6 

nominativi di aspiranti soci che hanno presentato istanza di Ricorso a seguito del nostro diniego 

all’ammissione. L’Utr comunica che da parte sua non vi sono ostacoli ad una ammissione degli 

stessi ed attribuisce delle priorità in base alle valutazioni effettuate. Inizia una animata discussione 

in merito alle motivazioni; i Consiglieri sono contrariati dall’atteggiamento della Utr che, pur 

essendo titolare dell’esame dei ricorsi finisce col far ricadere ancora sull’Ambito la responsabilità 

della decisione. Alla fine, dopo sofferta azione di mediazione del Presidente, si arriva alla decisione 

di accettare solo i primi due casi in elenco, relativi ad un soggetto invalido ed al suo 

accompagnatore. L’Utr provvederà ad effettuare l’ufficializzazione di quanto sopra agli interessati, 

sia a coloro la cui istanza viene accolta, sia per quanto riguarda i dinieghi. Tutti concordi nel 

ritenere che questi atteggiamenti incerti e contraddittori, parziali assunzioni di responsabilità non 

fanno altro che creare problemi alla operatività e nei rapporti con le persone. 

Il Presidente sottopone anche il caso di un aspirante Socio il cui figlio è deceduto nel mese di 

maggio 2018. Pur non avendo presentato ricorso, l’interessato ha esposto il suo caso all’Utr 

chiedendo di poter subentrare al figlio. L’Utr ha risposto allo stesso evidenziando la possibilità di 

accoglimento da parte del Comitato di Gestione in quanto non influirebbe sul n. totale dei soci, 

trattandosi di subentro. Abbiamo avuto copia della documentazione relativa il 28 Agosto. Tutti i 

presenti, tranne Bricchi che si astiene, danno parere favorevole all’accettazione. 

3. Manifestazione di Interesse per costituzione Albo fornitori LEPRE di tipo dinamico 

Il Presidente illustra il testo della Manifestazione di Interesse che verrà pubblicata in data odierna 

sul sito dell’Ambito. Si raccomanda l’inserimento della clausola circa la possibilità di visionare le 

catture sulla lettera di invito alla gara di appalto unitamente alla richiesta di cauzione. 

4. Rimborsi a collaboratori, addetti al contenimento nocivi, censori 

Si riconfermano i nominativi dello scorso anno: Rimborso quota pagata a Presidente, Segretario e 

Direttore, Abbiati, Cella, Bonomi, Ronchi ai quali si aggiunge Mutti Giuseppe di Tavazzano per 

l’attività di collaborazione. 

Per le squadre di contenimento Volpi, Corvidi e ai Censori viene riconosciuta una quota di € 150,00 

per squadra che verrà suddivisa tra i componenti. (n. squadre da rimborsare: 2 per le volpi e 2 per 

corvidi/censori, la terza squadra ha già il rimborso per collaborazione) 

5. Rinnovo convenzione con Legale 

Si decide all’unanimità di riconfermare la convenzione. 
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6. Varie ed eventuali 

Il Presidente spiega che il nuovo Revisore ha confermato che, essendo l’Ambito un ente privo di 

personalità giuridica propria, in caso di problemi che possano portare ad implicazioni penali/fiscali, 

i membri del Comitato di Gestione sono chiamati a risponderne personalmente. E’ stato richiesto 

alla nostra Compagnia Assicurativa un preventivo per una copertura del rischio professionale 

(siamo ancora in attesa) e possiamo anche contattare un Broker che già segue altri Atc in 

Lombardia. Si da mandato al Presidente di procedere per avere un’offerta. 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


