A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO
RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Verbale di seduta n. 04 /2015 del 08/04/2015
Sono convocati i Signori:
CITTA' METROPOLITANA MILANO

MARRACCI MASSIMO

COMUNE SAN COLOMBANO AL LAMBRO

POGGI GIUSEPPE
AZZOLINA GIUSEPPE
SPELTA GIOVANNI

ORGANIZZAZIONI AGRICOLE
COLDIRETTI

COLDANI LUCA
TARLARINI ANDREA

CONFAGRICOLTORI

BARBAZZA LUIGI

CIA

ZAVANOTTI NICCOLO'

COPAGRI

ANGELO BONIZZI

ENCI

GARAVAGLIA FABRIZIO

ASSOCIAZIONI VENATORIE
FEDERCACCIA

BORELLA PIETRO LUIGI
DALLERA EMANUELE
PLATE' GIOVANNI MARIA

A.N.L.C.

ARIENTA ELIGIO

ENALCACCIA

LACCHINI GIOVANNI
SPELTA ANACLETO

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE
WWF

VALIONI ANDREA

LIPU

ACQUAVIVA CIRO

EKOCLUB

ARFANI GAETANO

ENDAS

QUINTINI ANDREA

Assenti i Signori:
Coldani Luca, Zavanotti Nicolò, Bonizzi Angelo.
Il Sig. Coldani Luca è assente giustificato.

Presenti n. 17

su n. 20 , il Presidente alle ore 21,10 dichiara la seduta aperta e regolare-

Le mansioni di Segretario della seduta, sono svolte dal Sig. Spelta Giovanni
Ordine del giorno:
1 – Comunicazioni del Presidente
2 – approvazione verbale di seduta n. 03/2015 del 24/03/2015
3 - verifica posizione di cassa;
4 - adozione del Bilancio di Previsione dal 01/02/2015 al 31/01/2016;
5 - date previste per il lancio di selvaggina stanziale per la stagione venatoria 2015/2016;
6 - varie ed eventuali;
7 - Comitato Revisori dei Conti

*

*

*

*

1 – Comunicazioni del Presidente
Il Presidente provvede a salutare i presenti. Essendo stato effettuato di recente un altro Comitato
non ci sono particolari problemi da discutere.
2 - approvazione verbale di seduta n. 03/2015 del 24/03/2015
Si provvede alla lettura del verbale di seduta di cui all'oggetto e dopo aver provveduto ad
effettuare una rettifica su proposta del Sig. Arienta inerente un suo intervento, si provvede alla
votazione: favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 4 perché assenti al Comitato del
24/03/2015.
3 – verifica posizione di cassa
Il saldo del c/c alla data odierna è di Euro 10.546,32.
Da una verifica al momento non hanno effettuato il versamento n. 5 Soci.
4 – adozione del Bilancio di Previsione dal 01/02/2015 al 31/01/2016
Dopo aver provveduto alla lettura del Bilancio di Previsione e spiegato ai nuovi componenti del
Comitato le varie voci del Bilancio, si provvede alla votazione da parte del Comitato.
Il Dott. Marracci propone di accorpare due voci previste separatamente sotto l'unica denominata
“fondo economale”, trattandosi di un importo destinato alle spese di gestione corrente della sede
nonché a quelle impreviste (guasti, cancelleria, ecc.) che devono essere gestite tempestivamente dal
Presidente. Il Comitato condivide tale proposta.
Il Bilancio di Previsione viene approvato alla unanimità.
5 – date previste per il lancio di selvaggina stanziale per la stagione venatoria 2015/2016
Per la stagione venatoria in corso prevediamo di lanciare la seguente selvaggina:
- a luglio n. 200 starne e n. 50 fagiani;
- a settembre n. 150 fagiani;
- a metà ottobre n. 80 fagiani e n. 30 starne;

- a metà novembre n. 80 fagiani e n. 30 starne.
A l riguardo abbiamo già inviato la richiesta di preventivo prezzi a n. 3 allevatori della zona.
Di ogni lancio verranno liberati nelle “Zone Rosse” n. 10 capi di selvaggina.

6 – varie ed eventuali
Il Sig. Valioni fa presente che per il futuro bisognerà tener ben presente delle infrazioni di carattere
penale e prendere delle decisioni al riguardo. Il Sig. Valioni informa inoltre che nel corso della
stagione venatoria 2014/2015 ci sono state due infrazioni di carattere penale , di cui per motivi di
riservatezza e di etica professionale, essendo Guardia volontaria, non intende comunicare al
Comitato il tipo di reato e le persone che lo hanno commesso.
Al riguardo la Direzione dell'ATC non ha avuto nessuna comunicazione per intraprendere eventuali
provvedimenti.
Il Presidente informa che per il futuro abbiamo ancora in programma di tenere un corso di pronto
soccorso e una serata sulla lepre. Probabilmente riusciremo anche ad ottenere un defibrillatore.
In futuro terremo anche un corso sul cinghiale non appena il Servizio Faunistico di Milano avrà
nominato una nuova commissione per gli esami.
7 – Comitato Revisori dei Conti
Il Comitato, su proposta del Dr. Marracci, decide che per l'individuazione del Collegio dei Revisori
dei Conti accetterà le scelte adottate dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. n. 1 della Pianura
Milanese e che quindi lo stesso Collegio dei Revisori, come già avvenuto in passato, vigilerà anche
sui conti del nostro A.T.C., remunerato, sempre come in passato, dall'A.T.C. n. 1.
Alle ore 22,40, non essendoci altri argomenti da discutere, si chiude il Comitato.
Il Segretario

Il Presidente

