A.T.C. N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO
RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
Verbale di seduta n.

04 /2017 del 14/07/2017

Sono convocati i Signori:
- PLATE’ GIOVANNI MARIA

- Regione Lombardia

- BORELLA PIETRO LUIGI

- Comune di San Colombano al Lambro

- SPELTA GIOVANNI

- Enalcaccia

- ARFANI GAETANO

- Ekoclub

- VALIONI ANDREA

- Lipu

- DALLERA EMANUELE

- FIDC

- POGGI STEFANO

- FIDC

- COLDANI LUCA

- Coldiretti

- BARBAZZA LUIGI SALVATORE

- Confagricoltura

- GARAVAGLIA FABRIZIO

- ENCI

Assenti i Signori: //
Presenti n. 10

su n. 10, 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 – convocazione nuovo Comitato;
2 - nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
3 - approvazione Verbale di Seduta n. 3/2017 del 22/06/2017;
4 - verifica posizione di cassa;
5 - acquisto selvaggina stanziale da ripopolamento;
6 - acquisto tabelle per confini Ambito;
7 - varie.
*
*
*
*
1 – Convocazione nuovo Comitato
Il Presidente uscente Sig. Borella informa i presenti che è arrivata nei giorni scorsi la lettera della
Regione Lombardia per la nomina del nuovo Comitato.
Il numero dei componenti del Comitato, come da nuova normativa in materia, è sceso da 20 a 10.

2 – Nomina del Presidente, Vice Presidente e del Segretario
Il Sig. Borella comunica ai presenti che intende presentare ancora la sua candidatura per la carica di
Presidente.
Fa un breve riepilogo di quelle che erano le proposte di programma per la conduzione dell’ATC
fatte il 9 aprile 2010 al suo primo insediamento, e precisamente: garantire un’attività venatoria che
debba tener conto dell’ambiente, favorendo miglioramenti ambientali; intensificare la vigilanza e
coinvolgere i soci nella gestione del territorio.
Questi obiettivi sono stati raggiunti, infatti gestiamo un centinaio di pertiche dove, con l’accordo
dei proprietari, sono stati fatti miglioramenti ambientali; abbiamo un servizio di vigilanza di 8 GVV
che si impegnano per garantire il rispetto delle regole; il coinvolgimento dei soci è stato attuato in
modo particolare a caccia chiusa, per seguire l’ambientamento della selvaggina.
Comunica poi le nuove proposte per la conduzione dell’ATC:
1) continuare a garantire un’attività venatoria nel rispetto dell’ambiente proseguendo nei
miglioramenti ambientali;
2) sensibilizzare i soci al rispetto delle regole, saranno programmate serate a tema coinvolgendo
personaggi del mondo venatorio, per creare una cultura venatoria sempre più sostenibile;
3) coinvolgere maggiormente i soci nella gestione del territorio, riconoscendo uno sconto sulla tassa
di iscrizione all’ambito. A questo proposito propone una riunione del comitato con solo questo
punto all’ordine del giorno per trovare una procedura ampiamente condivisa.
Dopo una votazione a scrutinio segreto con voti 10 su 10, il Sig. Borella Pietro Luigi viene eletto
Presidente dell’ATC n.2 Della Collina di San Colombano al L.
Il Sig. Spelta Giovanni viene confermato con un voto unanime Segretario.
Il Presidente nomina il Sig. Arfani Gaetano vice Presidente.
Tutti i membri del Comitato dichiarano di rinunciare al gettone di presenza.
3 – Approvazione Verbale di Seduta n. 03/2017 del 22/06/2017
Si provvede alla lettura del Verbale di cui all'oggetto e il Comitato lo approva all'unanimità.
4 – Verifica posizione di cassa
Alla data odierna il saldo del c/c bancario presso la Banca Centropadana è creditore di
Euro 11.258,62
5 – Acquisto selvaggina stanziale da ripopolamento
Dopo aver esaminato le somme a disposizione per l'acquisto della selvaggina per tutta la stagione
venatoria, si decide di acquistare nel mese di luglio n. 50 fagiani e n. 150 starne da liberare sul
territorio.
Più avanti si deciderà per i futuri lanci di selvaggina, dopo aver effettuato dei censimenti e
verificato la situazione, anche in base alla selvaggina trovata sul territorio nel periodo di
addestramento cani .
6 - Acquisto tabelle per confini Ambito
Per ora non acquistiamo delle nuove tabelle e vediamo di recuperarle dove disponibili.
7 – Varie

Non essendoci altri argomenti da discutere, alle ore 22,45 si chiude il Comitato.

Il Segretario
Giovanni Spelta

Il Presidente
Pietro Luigi Borella

