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Lodi,  01/02/2020 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    05-19/20 del 31 Gennaio 2020 

 

Sono presenti i Signori: 

• Alchieri Achille 

• Bricchi Marco 

• Bignamini Claudia                        

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Oldini Gianangelo 

• Zilli Ivano 
 

Assenti i Signori: 

• Borra Piero G.                                          Assente per indisposizione 
 

Presenti alle 21.05 n. 9 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 22,50 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: Il Sig. Oldini solleva obiezione 

rispetto al punto 3 relativamente all’incidenza percentuale di spesa per selvaggina da volo e 

lepri sul Capitolo della Selvaggina, suggerendo che tale suddivisione sia portata a 50/50. Il 

Presidente risponde che una variazione di questa ripartizione deve essere determinata 

dall’Assemblea dei Soci. I presenti approvano il verbale. Astenuti: Bignamini e  Bruschi, in 

quanto non presenti alla seduta precedente. 

2. Nuovo Rappresentante in seno al Comitato nominato da Coldiretti: presentazione ai 

Consiglieri. Il Presidente presenta al Comitato il nuovo Consigliere Zilli Ivano in 

rappresentanza di Coldiretti. 

3. Danni Agricoltura: informativa/ratifica operato. Viene illustrato il riepilogo dei danni 

ricevuto dalla Regione. Il Comitato solleva alcune perplessità rispetto al modus operandi nella 

valutazione di un danno che sembra alquanto sproporzionato. Nella verbalizzazione di tale 

danno viene determinato che il soggetto debba provvedere a delle opere di prevenzione al fine 

di evitare per il futuro situazioni analoghe. (allegato) 

4. Rimborsi per  attività di volontariato per censimenti e contenimento nocivi: 

informativa/ratifica operato. Viene approvato il riepilogo delle collaborazioni delle squadre 

dei censori della lepre e del contenimento nocivi. (allegato) 

5. Ratifica Variazioni al Bilancio di Previsione: Il Comitato di Gestione approva le variazioni 

apportate dal Gruppo lavoro. (allegato)  

6. Miglioramenti Ambientali: rinnovo Manifestazione di Interesse per il 2020/21 e interventi 

in definizione. Si conviene che si procederà quanto prima alla pubblicazione di una 

Manifestazione di Interesse per raccogliere proposte di intervento. Ad oggi abbiamo una 

proposta da valutare. Il Consigliere Bruschi sottolinea l’importanza dei Piani Poliennali, che il 

nostro Tecnico Faunistico sta predisponendo e sollecita il coinvolgimento del mondo agricolo 

attraverso i rappresentanti in Comitato che se ne fanno carico. Si sottolinea di richiedere a 

Regione Lombardia un prezziario a cui fare riferimento per i vari tipo di intervento.  

7. Aggiornamento integrazione lepri territori di San Martino e Cavenago relativamente a 

questione “La Cinofila”: in data 29 Dicembre 2019 i gestori di La Cinofila hanno provveduto 

ad integrare l’Atc delle n. 8 lepri precedentemente richieste. Tali capi sono stati liberati dai 

responsabili nei Comuni di San Martino In Strada e Cavenago D’Adda. 
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8. Automezzi di proprietà ATC: ad oggi l’Atc possiede due automezzi, un furgone e una 

autovettura. Per quanto concerne il furgone, si ritiene di mantenerlo per l’utilizzo che se ne fa da 

anni per la distribuzione di paletti di perimetrazione Zrc e Zone Rosse ai comuni interessati e 

per lo svolgimento delle catture delle lepri. Relativamente all’autovettura, ricevuta a costo 

irrilevante dalla Provincia di Lodi al fine di poter fornire le GGVV operanti nell’Atc di un 

mezzo in condivisione, si ritiene di mantenerlo e renderlo disponibile alla Presidenza per gli 

spostamenti necessari all’operatività dell’Atc. 

9. Quote Associative 2020/21: individuazione collaborazioni. Il Gruppo di lavoro si prende 

l’onere di contattare i Responsabili delle varie zone di lancio selvaggina al fine di predisporre 

un elenco delle persone che hanno operato a tal fine per riconoscergli la riduzione della Quota 

Associativa.  

10. Ampliamento Zona Rossa Villanova: Viene approvato in quanto la richiesta è firmata dalla 

maggioranza dei cacciatori del Comune coinvolto. Da comunicare a Regione. 

11. Passaggio gestione c/c bancario e postale da Tesoreria ad Home Banking: si illustra ai 

presenti che, non essendoci ostacoli normativi, al fine di semplificare la gestione dei pagamenti, 

si procede ad eliminare il Servizio di Tesoreria e ad attivare sia, per la Banca che per la Posta, 

un conto corrente standard con abilitazione all’home banking e al Bancomat. Il Presidente sarà 

responsabile delle operazioni e titolare degli accessi. I pagamenti verranno comunque sempre 

garantiti dalle tre firme di Presidente, Segretario e Direttore come sempre fatto. 

12. Varie ed eventuali: Si pone il problema imminente della concessione delle dieci giornate 

gratuite alla migratoria da appostamento temporaneo; si chiederà alla Regione di quantificare un 

corrispettivo a copertura delle spese di gestione delle stesse. Si decide di non avvalersi della Pec 

ma di mantenere come in passato le possibilità di presentazione a mano o tramite raccomandata 

(vale sia per le Domande di Iscrizione all’Ambito che per le Istanze di fruizione delle 10 

giornate). Per quanto riguarda la prescrizione di presentazione in un solo ambito da parte della 

d.g.r. X6927/2017 si è pensato di inserire un richiamo alla normativa sul modello e a una frase 

circa un’autocertificazione e una assunzione di responsabilità da parte del richiedente anche se 

potrebbe essere facoltà di una persona fare richiesta in più ambiti e in caso di accettazione da 

parte di più ambiti sceglierne poi uno. La questione non è chiara, pertanto, avendo noi fatto il 

nostro dovere evidenziando il problema alla Regione e non essendo attualmente i Sistemi 

Informatici in grado di supportarci per l’individuazione di richieste multiple, lasciamo la 

questione alla Regione. 
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Alle ore 22.50 si chiude la seduta 

 

 

 

N.B.: Allegati disponibili presso la sede dell’ Atc 

 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


