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Lodi,  20/06/2020 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    01-20/21 del 19 Giugno 2020 

 

Sono presenti i Signori: 

• Bricchi Marco 

• Bignamini Claudia                        

• Groppelli Francesco 

• Malusardi Mario 

• Sacchi Silvio 

• Bruschi Giuseppe 

• Borra Piero G.                                           

• Oldini Gianangelo 

• Zilli Ivano 
 

Assenti i Signori: 

• Nava Giovanni                                  assente giustificato 
 

 

Presenti alle 21.10 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.  

Viene ricordato il Consigliere Achille Alchieri che ci ha recentemente lasciato a causa della 

pandemia. Viene sostituito come rappresentante FIPSAS dal Consigliere Nava Giovanni che, per 

problemi personali, non può partecipare a questa seduta. 

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

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente e ratifica dei Comitati 

“SMART”. 

I presenti dichiarano di aver preso visione di tutti i verbali che erano stati allegati alla 

comunicazione di convocazione e li approvano all’unanimità. 

Il Consigliere Bruschi chiede informazioni relativamente alla gestione del selecontrollo dei 

cinghiali riguardo la creazione di un elenco dei selecontrollori. Il Presidente risponde che abbiamo 

un elenco fornito da Utr, ancora incompleto perché mancante di casi di equipollenza. Le persone in 

elenco verranno contattate telefonicamente per verificare il reale interesse alla materia. 

2. Bando di gara per la fornitura di fagiani e starne: apertura offerte.  

Il Consigliere Malusardi interviene illustrando le richieste di vari soci di poter procedere a lanci di 

selvaggina nei 15 giorni precedenti l’apertura. Il Segretario Groppelli risponde che bisogna attenersi 

a quanto riportato nei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico, condivisi dal Comitato e 

inoltrati alla Regione. 

Si procede all’apertura delle offerte pervenute, tutte in linea con le tempistiche richieste e 

formalmente regolari ma, considerati i vari parametri oggetto di valutazione, il Comitato decide di 

affidare il compito della verifica dettagliata delle offerte e di valorizzazione punteggi e, 

conseguentemente, di assegnazione fornitura al Gruppo di Lavoro costituito da Presidente, 

Segretario e Direttore. 

3. Domande di iscrizione all’Atc: verifica casi particolari.  

Il numero di Soci aventi diritto, attualmente in regola coi pagamenti, pari a 1277, risulta superiore al 

numero massimo dei soci ammissibili stabiliti, secondo quando disposto dalla Regione Lombardia 

col decreto n. 6492 del 4/6/2020, in n. 1259.  

Vengono sottoposti al Comitato di Gestione alcuni “casi particolari” di persone residenti sulla linea 

di confine dell’Ambito, un figlio che vorrebbe accompagnare il padre, un nonno col nipote ex prima 

licenza, un domiciliato proprietario di terreni in ambito….. Il Comitato si esprime negativamente, a 

maggioranza e rimanda i casi alla gestione tramite ricorso come prevede la Legge Regionale. Si può 

procedere con l’invio massivo delle riposte negative alle domande pervenute, si decide di 

rispondere con lettera ad hoc ai casi particolari. 
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4. Domande di ammissione alle dieci giornate di caccia alla migratoria da appostamento 

temporaneo: verifica graduatoria. 

Si può procedere con la pubblicazione dell’elenco delle istanze ammesse sul Sito Internet. 

5. Disposizioni DPCM emergenza Covid – indicazioni operative stagione venatoria 2020/2021 

Vengono illustrate ai Consiglieri le disposizioni di Regione Lombardia in materia di  Posticipo 

scadenze – Assemblea Soci – Approvazione Bilanci e di Sospensione dell’applicazione della 

maggiorazione per ritardato pagamento ai soci Residenti. Si sottolinea la preoccupazione per una 

eventuale Assemblea in presenza in considerazione della situazione sanitaria in corso. 

6. Varie ed eventuali 

La Regione richiede il parere del Comitato circa un intervento di prevenzione danni da attuarsi 

presso l’Az. Agricola Il Giardino delle Delizie di Maria Rizzo di Mairago: si decide di dare parere 

positivo in quanto, essendo in Zrc, non ci sono interferenze con l’attività venatoria. 

Il Segretario Groppelli fa notare che tra le modifiche alla Legge 26/93, quella sull’articolo 22 

prevede che gli Atc siano responsabili della raccolta di dati storici in merito ai prelievi venatori. 

Purtroppo gli strumenti a nostra disposizione sono solo le schede selvaggina che non vengono 

sempre restituite e sulle quali ci sono molte perplessità riguardo la completezza dei dati. Propone di 

considerare la questione e sottoporla quanto prima alla Regione. 

 

Alle ore 22.50 si chiude la seduta 

 

 

 

 

 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


