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Lodi,  23 Gennaio 2023 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    05-22/23 del 23 Gennaio 2023 

 

Sono presenti i Signori: 

• Borra Piero G. 

• Bricchi Marco 

• Bruschi Giuseppe 

• Groppelli Francesco 

• Sacchi Silvio 

• Nava Giovanni                              

• Oldini Gianangelo                         

• Zilli Ivano 
 

Assenti i Signori: 

• Bignamini Claudia                         

• Malusardi Mario 

 
Presenti alle 21:10 n. 8 consiglieri su  10  la seduta è regolare. 

Le funzioni di segretario sono svolte dal Presidente. 

La seduta ha inizio alle 21:10 e termina alle ore 22:30 circa. 
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E’ presente anche la Segretaria, la seduta viene registrata. 

Il Presidente inizia alle ore 21.10 coi ringraziamenti ai Consiglieri che non faranno parte del Nuovo 

Comitato, quindi procede coi punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (allegato) 

Si procede con la lettura del verbale. Il Consigliere Oldini interviene e dichiara non volere il 

rimborso deliberato per la collaborazione nel progetto lepri e di lasciarlo come contributo all’Atc. 

Verrà contabilizzato nel Capitolo 35050 CONTRIB. DA TERZI. 

I Consiglieri Bruschi e Zilli si astengono in quanto non erano presenti nella seduta precedente, tutti 

gli altri Consiglieri presenti approvano il verbale. 

2. Passaggio di consegne per chiusura mandato (seguirà nei prossimi giorni prospetto 

dettagliato della situazione contabile dell’ambito) 

E’ stato predisposto un documento che evidenzia la situazione contabile dell’Atc alla data del 12 

Gennaio che costituisce la base del passaggio di consegne tra il Comitato uscente e quello che si 

insedierà prossimamente. Il documento riporta la situazione ufficiale “fotografata” dal Revisore 

Legale nell’ultima verifica del 29 Novembre u.s. in cui sono stati certificati i dati contabili al 30 

Settembre e tutti i libri sociali ed evidenzia le principali registrazioni in entrata e in uscita 

successive al 30 Settembre fino al 12 Gennaio 2023 con un riepilogo finale da cui si rilevano i saldi 

sui CC Bancario e Postale, le partite stimate e quelle che ancora non hanno dato luogo a entrata o 

uscita, gli accantonamenti per la prossima annata e la stima dell’avanzo effettivo che risulta in linea 

con quello dello scorso anno. Riporta un elenco delle attività in corso o da effettuare entro breve 

termine e due riquadri per le firme di presa visione sia dei membri del Comitato uscente che di 

quello di prossimo insediamento. 

Tutti i presenti firmano. 

 

3. Varie ed Eventuali 

Si passa alla discussione: 

Il Consigliere Nava sottolinea l’urgenza di trovare un’alternativa per la sede in considerazione 

dell’aumento dell’affitto del 11,5 % causa Istat e anche valutare se continuare a tenere il furgone. 

Il Consigliere Groppelli chiede di cercare di allineare tutti i contratti all’annata venatoria, in 

particolare il contratto dell’Avvocato e quello del Biologo. 

Il Consigliere Zilli dice che vorrebbe che il Tecnico Faunistico partecipasse ai censimenti nelle 

ZRC/ZRA coinvolgendo per ogni zona, chi la conosce. 

Il Consigliere Nava ripropone il problema dei nocivi. Chiede di fare richiesta formale a UTR per 

avere i risultati dei censimenti in ZRC. 
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Il Consigliere Zilli lamenta il mancato coinvolgimento nelle varie fasi di gestione dei danni in 

agricoltura. Ritiene che dovrebbero partecipare i due Rappresentanti delle Associazioni Agricole in 

seno al Comitato. Con la normativa attuale non abbiamo nessuna possibilità di intervenire. Chiede  

risposte formali anche alle varie richieste di intervento sul controllo dei piccioni da parte degli 

agricoltori. 

Il Consigliere Groppelli sottopone la questione delle colture a sovescio che non dovrebbero essere 

considerate come colture in atto. 

Il consigliere Zilli risponde che la materia è di competenza della consulta ma esprime dubbi sulla 

possibilità che venga recepita la richiesta. 

Il Consigliere Bruschi dice di aver chiesto in Regione la motivazione per cui non c’è un 

rappresentante Atc nella Commissione danni ma gli è stato risposto che non è previsto dalla 

normativa in vigore. 

Il Consigliere Groppelli ribadisce la necessità di produrre richieste formali e di essere disposti anche 

ad azioni decise. Nava e Zilli chiedono che tutti i rapporti con Utr siano formali. 

Il Consigliere Nava ribadisce di non essere stato d’accordo con l’utilizzo del residuo del progetto 

lepri per l’acquisto delle lepri adulte. Ritiene che lo strumento delle mail per raccogliere il parere 

dei membri del Comitato in caso di decisioni urgenti non è appropriato. Se ne riparlerà col prossimo 

Comitato. 

 

Ore 22.30 si chiude la seduta. 

 

 

 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 

 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 


