
PROVINCIA DI SONDRIO

Sondrio, li 01/12/2020 Registro decreti n. 25

I L    P R E S I D E N T E

VISTI:
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela 

dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;

RICHIAMATO l’art. 30 comma 13 della l.r.26/93, che dispone, tra l'altro, che nel caso in cui i comitati non  
siano in  grado  di  funzionare,  gli  stessi  vengano destituiti  dal  Presidente  della  Regione che provvede a 
nominare un commissario;

PRESO ATTO della comunicazione del 6 agosto 2020 del CAC Alta Valtellina con la quale è stato comunicata  
la mancata approvazione del bilancio da parte dei soci in occasione delle votazioni dei giorni 8 e 9 luglio 
2020;

VERIFICATO che, per quanto sopra evidenziato, il CAC Alta Valtellina non è in grado di funzionare e, quindi,  
di garantire lo svolgimento delle funzioni essenziali di competenza;

DATO ATTO che, con nota prot. nr. 27969 del 5 novembre 2020, l’Ente ha comunicato al CAC Alta Valtellina 
l'avvio delle procedure di commissariamento del comitato di gestione ai sensi della l.r. 26/93 art. 30 comma 
13, e che nei termini previsti non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO, per quanto sopra esposto al fine di garantire il corretto funzionamento del comprensorio:
- di destituire l’attuale Comitato di gestione del CAC Alta Valtellina;
- di  nominare contestualmente un commissario nella persona del  sig.  Mirko Rizzi  di  Valdisotto CF 

RZZMRK74D27B049E, in possesso delle competenze tecniche specifiche inerenti  l'incarico, che si 
avvarrà,  per  lo  svolgimento  delle  funzioni,  della  struttura  tecnica  amministrativa  già  operante 
all’interno del comprensorio medesimo;

CONSIDERATO  che il commissario, entro 60 giorni dalla nomina, ai sensi dell’art. 30 comma 14 della l.r. 
26/93, riferisce al Presidente della Provincia al fine di avviare le procedure per il rinnovo del comitato;

RITENUTO di prevedere che il commissario svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito;
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DECRETA

al fine di garantire il corretto funzionamento del comprensorio alpino:

1. di  prendere  atto  che  il  CAC  Alta  Valtellina  non  è  più  funzionante,  a  seguito  della  mancata 
approvazione del bilancio da parte dei soci;

2. di destituire l’attuale Comitato di gestione del CAC Alta Valtellina;

3. di  nominare,  quale  commissario  del  CAC  Alta  Valtellina,  il  sig.  Mirko  Rizzi  di  Valdisotto  CF 
RZZMRK74D27B049E, che svolgerà l'incarico relativo ai compiti di istituto avvalendosi della struttura 
tecnica amministrativa già operante all’interno del Comprensorio;

4. di prevedere che il commissario svolgerà il proprio incarico a titolo gratuito;

5. di prevedere che il commissario, entro 60 giorni, dovrà riferire al Presidente della Provincia al fine di 
avviare le procedure di rinnovo del comitato di gestione, che dovranno concludersi, ad opera del 
commissario stesso, entro 90 giorni dal loro avvio;

6. di trasmettere il presente provvedimento al soggetto nominato quale commissario, alla segreteria del 
CAC Alta Valtellina e ai componenti del comitato di gestione.

ELIO MORETTI
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale

 ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. 82/2005
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PROVINCIA DI SONDRIO
________________________________

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n.   25 del 01/12/2020 

Oggetto:   COMMISSARIAMENTO COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA ALTA 
VALTELLINA . 

Attesto che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio,  li 01/12/2020 

Il Responsabile
( CINQUINI PIERAMOS )

f.to digitalmente
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