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Lodi,  07/06/2018 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n.    03-18/19 del 6 Giugno 2018 

 

Sono presenti i Signori: 

1. Bignamini Claudia 

2. Alchieri Achille 

3. Sacchi Silvio 

4. Bricchi Marco 

5. Groppelli Francesco 

6. Oldini Gianangelo 

7. Borra Piero G. 

8. Malusardi Mario 

9. Bruschi Giuseppe 
 

Assenti i Signori: 

1. Mazzucchi Matteo                      assente ingiustificato 
 

 

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 21.10 e termina alle ore 23,20 circa. 
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L’incontro inizia con il primo punto all’odg:  

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente: approvato all’unanimità. Si 

procede col secondo punto: 

2. Aggiornamento in merito alle delibere assunte dal Gruppo di Lavoro: Il Presidente 

illustra la richiesta di contributo prevenzione danni inoltrata dall’Az. Agricola Apicoltura 

FORNAROLI di Graffignana La Regione si deve fare carico del 90 % mentre l’Atc del 10% che, 

nel caso in questione è pari a circa € 45 che saranno a carico dell’Ambito in quanto l’Assicurazione 

non prevede rimborsi per la voce prevenzione ma solo per risarcimento danni. Detta quota verrà 

detratta dal capitolo dei Miglioramenti Ambientali. (rif. Delibera 3/2018 del 17/5/2018). 

Sulla base delle risposte alla Manifestazione di Interesse per la partecipazione alla gara di appalto 

per la fornitura di fagiani e starne, è stato costituito l’albo fornitori di tipo dinamico in modo da 

poter essere aggiornato in qualsiasi momento con nuove richieste da parte di potenziali fornitori, 

Rif. Delibera 4/2018 del 17/5/2018) 

E’ stata avviata la procedura negoziata (rif. Delibera 5/2018 del 17/5/2018) per l’acquisizione delle 

offerte da analizzare in data odierna. 

3. Definizione confini Zona Rossa di Borghetto Lodigiano: Si riprende il punto rimasto in 

sospeso nella precedente seduta. E’ pervenuta la lettera del Sindaco di Borghetto Lodigiano che 

conferma le motivazioni della chiusura delle due particelle territoriali come da richiesta dei 

cacciatori. I consiglieri Alchieri e Bruschi non sono contrari alla richiesta del Sindaco ma 

propongono la richiesta di liberalizzazione della Z.R. sino al confine col canale Sillaro. Groppelli 

pur non concordando ulteriori chiusure di territorio all’attività venatoria capisce la motivazione del 

Sindaco ma vorrebbe arrivare a quanto richiesto nel momento in cui verrà attuata la piazzola e per 

quanto riguarda la liberalizzazione del territorio ritiene che non ha ragione di essere in quanto molto 

piccola e irrilevante. La maggioranza approva la richiesta presentata dai cacciatori con la 

comunicazione alla UTR e la variazione degli attuali confini. 

4. Situazione attuale Soci dell’Ambito: il n. soci alla data odierna è pari a 1520. Alcuni, dopo 

nostra segnalazione, devono ancora pagare la mora. 

5. Pagamenti tardivi (oltre 31/3/2018): integrazione per i Residenti come da Legge ed 

estromissione Soci foranei: si da informazione di n. 3 soci estromessi 

6. Gara appalto per la fornitura di selvaggina (fagiani e starne) con apertura offerte e 

assegnazione ordini: sono pervenute n. 7 offerte rispetto alle 9 inoltrate. Vengono aperte le buste, 

verificato la completezza dei documenti richiesti ed elencati caratteristiche delle forniture e prezzi. 

Vengono schematizzati i dati necessari per la determinazione dell’assegnazione provvisoria in 

attesa della verifica accurata del tutto.. Il Comitato ritiene di dover assegnare l’appalto alle aziende  
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Agrisol per le starne, Ramellini, Trapletti e Vivaldi per i fagiani. (si veda la scheda di valutazione e 

la delibera 6/2018 di oggi 6/6/2018). 

7. Variazioni al Bilancio Preventivo 2018-2019: vengono illustrate dal Presidente le 

variazioni da apportare al Bilancio Preventivo, si tratta di: 

• - partite di giro per registrare i documenti fiscali relativi alle spedizioni effettuate da Atc 

Laudense Sud in appoggio ai nostri contratti: € 1532 in entrata e in uscita 

• Contributi prevenzione danni dei conigli: € 450 partita di giro pari al 90% a carico della Regione 

• Sanzioni Amministrative: la Regione di girerà la cifra relativa alle sanzioni del 2016-17 

• Manutenzione/Carburante Automezzi:aumentato il capitolo di spesa di € 800 per riparazioni 

effettuate 

8. Varie ed eventuali: si accenna alla questione del GDPR, nuova normativa sulla privacy, per 

la quale rimaniamo in attesa di direttive da parte della Direzione Generale Agricoltura. 

Alle 23,20 si chiude la seduta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 

_________________        __________________ 

 

Firmato su originale        Firmato su originale 


