
        A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

        RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

               Verbale di seduta   n.     06 /2015 del  16/07/2015

Sono convocati i Signori:

Assenti i Signori:

Tarlarini Andrea, Zavannotti Niccolò, Bonizzi Angelo, Platè Giovanni Maria, Spelta Anacleto,
Valioni Andrea, Acquaviva Ciro.

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



I Sigg.ri Platè, Spelta Anacleto, Valioni, Acquaviva sono assenti giustificati.
 

Presenti   n.   13     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. 05/2015 del 06/05/2015
3 – verifica posizione di cassa
4 -  programma per nostre lepri a disposizione in terreno recintato;
5 -  prossimi lanci di selvaggina;
6 -  verifica tabellatura confini Ambito;
7 -  aggiornamento riguardo numero Soci versanti e richieste in corso di nuovi residenti;
8 -  varie ed eventuali.

                                *        *            *             *

1 – Comunicazioni del Presidente

Il Presidente saluta i presenti e informa che la Città Metropolitana sta predisponendo un piano per il
contenimento dei cinghiali sul nostro territorio. Al riguardo provvede ad invitare il Dott. Marracci 
ad illustrare alcuni punti di questo piano che la Città Metropolitana di Milano sta redigendo per la 
particolare urgenza in vista della prossima stagione venatoria,  in considerazione anche della 
richiesta che deve essere presentata all'ISPRA.
Il Presidente provvede a chiedere al Comitato se  qualcuno è disposto ad assumere la carica di 
componente nella Consulta della Città Metropolitana in sostituzione della sua persona. Nessuno si 
candida per questo impegno  e a quel punto il Presidente informa che occuperà questuo ruolo per un
altro quinquennio.

2 – approvazione verbale di seduta n. 05/2015 del 06/05/2015

Si provvede alla lettura del verbale di seduta di cui all'oggetto e il Comitato all'unanimità lo 
approva.

3 – verifica posizione di cassa

Alla data odierna il c/c bancario presenta un saldo creditore di Euro 10.704,26.

4 – programma per nostre lepri a disposizione in terreno recintato

Si provvede ad esaminare la possibilità di liberare dei leprotti allevati su terra. Al riguardo abbiamo 
4 leprotti nel terreno recintato in Via Corridoni che devono essere liberati (sono su terra da più di 2 
mesi). Su questo terreno libereremo poi altri 4 leprotti che sono in gabbia dal Sig. Piacentini.
Inoltre provvederemo a contattare il Sig. Ferrari Dino per acquistare delle lepri su terra . 
Prevediamo una spesa globale di circa Euro 1.000,00.
Per il lancio dei leprotti il Sig. Quintini Andrea provvede a consegnare al Presidente una lettera con 
la quale chiede che i lanci di queste lepri siano assistiti da idonea documentazione fiscale e 



sanitaria.
A questo punto si provvede ad informare il Sig. Quintini ed i presenti che la selvaggina acquistata 
da operatori amatoriali ed occasionali è sempre stata effettuata con idonea certificazione prevista in 
materia fiscale e confermataci  dai nostri Revisori dei Conti, noti Commercialisti che ricoprono tale 
mansioni anche per due altri A.T.C.
Per quanto riguarda la certificazione sanitaria chiederemo l'intervento dell'ASL di Lodi per la 
verifica delle lepri che saranno liberate sul nostro territorio (zone Rosse e ZRC). 

5 – prossimi lanci di selvaggina

Come previsto dal programma di lanci  (cfr. verbale di Seduta n. 4/2015 del 08/04/2015) 
prossimamente, verificando anche le condizioni climatiche, provvederemo a liberare la selvaggina 
sul nostro territorio.

6 – verifica tabellatura confini Ambito

Provvederemo a verificare la situazione della tabellatura e a posare cartelli nei punti mancanti o 
dove sono stati distrutti in occasione di opere di lavoro agricolo.
Provvederemo inoltre a porre il numero 2 sui cartelli che indicano ancora ATC n. 3 o n. 4 (nostri 
precedenti numeri di Ambito prima del raggruppamento effettuato negli anni scorsi).
Acquisteremo delle etichette adesive di plastica con il numero 2 per effettuare tale lavoro.
Se occorrerà dovremo acquistare anche dei pali e dei cartelli perché non ne abbiamo più di scorta.

7 – aggiornamento riguardo numero Soci versanti e richieste in corso di nuovi residenti

Alla data odierna i Soci che hanno effettuato il versamento sono 73. 
Si provvede ad informare il Comitato che 2 persone residenti a Milano che avevano presentato 
domanda, e che era stata accolta, hanno poi rinunciato all'iscrizione al nostro Ambito.
Il Segretario informa il Comitato che è stato contattato da due persone residenti in paese che hanno 
in programma di iscriversi al nostro ATC. 
Una persona ha in corso il rinnovo del porto d'armi dopo 30 anni che non va più a caccia e l'altra è 
in attesa di ottenere il certificato di residenza a seguito trasferimento nel nostro paese.

8 – varie ed eventuali

Il Presidente informa che è in attesa di ricevere dal Comune di San Colombano al Lambro dei 
contributi per il lavoro svolto in questo periodo dai nostri volontari cacciatori in materia ecologica e
impegni vari in occasione del programma Castelli Magici, per i ripristini ambientali, per la 
costruzione di una area pic nic in zona collinare Moretto.
Quando ci saranno novità al riguardo il Presidente provvederà ad informare il Comitato.
Non essendoci altri argomenti da discutere alle ore 22,45 si chiude il Comitato.

Il Segretario                                                                       Il Presidente





   


