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Lodi, 24/04/2021
Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n. 02-21/22 del 05 Maggio 2021
Sono presenti i Signori:

•
•
•
•
•
•
•
•

Borra Piero G.
Bricchi Marco
Groppelli Francesco
Malusardi Mario
Sacchi Silvio
Bruschi Giuseppe
Oldini Gianangelo
Nava Giovanni

Assenti i Signori:

•
•

Bignamini Claudia
Zilli Ivano

assente giustificato

Presenti alle 18:15 n. 8 consiglieri su 10 la seduta è regolare.
Le funzioni di segretario sono svolte dal Presidente
La seduta ha inizio alle 18:20 e termina alle ore 20:30 circa.
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E’ presente anche la Segretaria dell’ambito.
Ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente. (allegato):
Approvato all’unanimità.
2. Dimissioni Segretario ATC (allegato) – Nomina Segretario – rif.to Statuto art. 6 punto 5.:
Il Consigliere Groppelli presenta le dimissioni dalla carica di Segretario dell’Ambito e spiega le
motivazioni ribadendo la coerenza del gesto con quanto espresso nella lettera delle Associazioni
Venatorie presentata nel precedente incontro del Comitato. Nonostante i Consiglieri Nava e
Groppelli esprimano il loro dissenso per un simile cambiamento in un momento delicato per l’Atc,
nell’imminenza degli acquisti di selvaggina e anche Bricchi chieda di rivalutare la decisione ed
eventualmente rimandarla a fine mandato, Groppelli riconferma la sua decisione. Sacchi rassicura
circa il fatto che la gestione dell’Atc non subirà conseguenze in quanto è già in atto una
ridistribuzione dei compiti tra i membri del Comitato. Groppelli assicura che continuerà a lavorare
per l’Atc ma senza responsabilità dirette, nel senso che non firmerà più gli atti. Interviene Nava che
sottolinea che, a questo punto, le dimissioni vanno accettate.
Si chiede allora a Bricchi se se la sente di assumere la carica di Segretario-direttore. Bricchi chiede
di poter avere due giorni per valutare prima di prendere una decisione. Bricchi esprime le proprie
perplessità, chiede se esiste una alternativa, quindi vengono concessi i due giorni. Il Comitato di
Gestione decide allora di adeguarsi allo Statuto e prevedere una sola figura di Segretario-Direttore
oltre al Presidente e Vice Presidente.
3. Riscontro ripartizione competenze come da punto 7 ordine del giorno Comitato precedente
(chi fa-che cosa):
I presenti vengono sollecitati a valutare quali attività prendersi in carico per elaborare in breve
tempo una ripartizione dei compiti. Malusardi si occuperà dell’organizzazione dell’Assemblea,
Nava dei cinghiali e si valutano alcune altre ipotesi.
4. Situazione pagamenti e nuove domande:
Al momento, visti i pagamenti pervenuti, se i numeri da Regione saranno confermati, dovremmo
poter inserire circa 45 nuovi soci. Sacchi ribadisce i criteri per l’ammissione (l.r. 26/93 e delibera di
giunta n. 5/54912 del 19/7/1994): prima i residenti in Provincia di Lodi, poi i residenti nelle
Province ad alta densità (BG, BS, MI, MB, CO) in ordine di invio (data e ora).
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5. Modalità di istituzione/rimozione Zone Rosse (richiesta documento identità e parere tecnico
faunistico):
Si decide di regolamentare le modalità di istituzione, modifica o rimozione delle Zone Rosse, salvo
i casi di esigenze di sicurezza o imposizioni da organi pubblici. I cacciatori residenti nelle zone
interessate potranno fornire il loro parere raccogliendo le firme corredate da documento d’identità
in corso di validità. La decisione finale rimarrà comunque in capo al Comitato di Gestione che potrà
avvalersi anche del parere del Tecnico Faunistico.
6. Inizio procedura per acquisto selvaggina da volo:
Viene dato mandato al Presidente per procedere con le procedure di acquisto. Oldini esprime
dissenso per la diversa ripartizione tra fagiani e lepri, ritenendo che il rapporto 60/40 tra selvaggina
da volo e lepri dovrebbe volgere al 50/50. Bruschi vorrebbe posticipare le immissioni spostando
quelle di luglio a periodo di caccia aperta. Dopo discussione si decide di posticipare una parte delle
immissioni al venerdi precedente l’apertura della caccia. Si ribadisce la necessità di fare sempre
riferimento ai Piani Poliennali.
7. Aggiornamento coordinamento Atc lombardi:
Si dà lettura al verbale dell’incontro per via telematica tra alcuni Atc Lombardi allo scopo di
condividere le problematiche, in particolare relative alla gestione dei contratti.
8. Varie ed eventuali:
nulla da segnalare.
Alle ore 20:30 si chiude la seduta

Firmato su originale

Firmato su originale

---------------------------IL SEGRETARIO

-----------------------------IL PRESIDENTE
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