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 VERBALE n° 01 2017 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 
Il giorno 10 del mese di gennaio 2017 alle ore 06:30 in prima convocazione e alle ore 20:30 in seconda 

convocazione, presso la sede del Comitato Caccia Alta Valtellina sita in Bormio in via Manzoni snc, si è 
tenuta una seduta del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina. 
 
All’appello risultano presenti i signori:   
BORMETTI MIRCO 
DEI CAS IVAN 
PRADELLA FABRIZIO 
GIRELLI LORENZO 
PEDRANZINI MARINO 
SILVESTRI MASSIMO 
ROCCA DANIELE 
BONETTI SIMONE 
FERRARI MAURIZIO 
REZZOLI MARCO 
SILVESTRI RENATO 
Assenti giustificati: 
CASTELLANI DIEGO 

 
Assume la presidenza il sig. Marino Pedranzini e funge da Segretario il Dott. Rocca Daniele. 

 
Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri, dichiara il 

Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità. 

 
2. MODALITÀ DI RINNOVO CONTRATTO CON USB PER ATTIVITA' DI SEGRETERIA E AFFITTO 

LOCALI: 
Riguardo al punto in oggetto il Presidente informa gli intervenuti di aver organizzato un incontro con il 
Presidente dell'Unione Sportiva Bormiese volto a richiedere la revisione delle condizioni contrattuali in 
essere per il servizio di segreteria e affitto dei locali (Anno 2016: affitto e servizio segreteria alla cifra 
forfettaria di € 18.300,00 IVA di Legge compresa. Le spese di cancelleria da quantificarsi a parte per 
presunte €. 4.500,00).  
Riconoscendo l'ottima qualità del servizio fornito dall'USB, il Comitato ritiene tale voce troppo onerosa sia 
per gli associati (circa 100 € pro-capite) che per il Comitato stesso che spesso è costretto a rinunciare ad 
azioni gestionali importanti per la mancanza di risorse. Per le considerazioni in premessa è stata richiesta 
una riduzione del servizio a circa un terzo delle ore, proponendo l'apertura degli uffici a due giorni 
settimanali per circa 7 mesi l'anno a fronte di un corrispettivo forfettario di € 15.000,00 IVA di Legge 
compresa. Le spese di cancelleria da computarsi a parte. Il Presidente dell'USB dopo consultazione del 
Consiglio ha negato l'opzione proposta affermando di voler riproporre lo stesso servizio dell'anno 
precedente alle stesse condizioni.  
I Componenti del Comitato decidono di dare quindi mandato al Presidente di valutare altre possibilità di 
risoluzione del problema e nel frattempo il consigliere Massimo Silvestri consiglia, in attesa dell’imminente 
rinnovo del Comitato, di eventualmente rinnovare il Contratto con l'USB, eventualmente prorogabili.  
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3.  MODALITÀ DI RINNOVO INCARICO AL TECNICO FAUNISTICO - ANNO 2017: 
Il Presidente sottopone ai presenti la documentazione relativa all' "Avviso di Selezione del Tecnico 
Faunistico del Comitato Caccia Alta Valtellina" il quale definisce chiaramente quelle che saranno le attività, 
le condizioni e i criteri di selezione della figura sopracitata. 
I presenti approvano all'unanimità.  
 
4.  ATTIVITA' LEGATE ALLA "RASSEGNA DI GESTIONE 2017" - APPROVAZIONE PROGRAMMA   
Il Comitato, previa richiesta all'organizzazione del "Biathlon dei Cacciatori", ha deciso di effettuare la 
"Rassegna di Gestione 2017" nel complesso di Rasin in Valdidentro in concomitanza della consueta gara 
seguendo il seguente programma: 

 22-23 febbraio 2017 - Consegna Trofei 
 24 febbraio 2017 - Inaugurazione della Rassegna, presentazione alle scuole e controllo mandibole. 
 25 febbraio 2017 - apertura mostra per scuole serata dedicata al "Biathlon dei Cacciatori"  
 26 febbraio 2017 - riconsegna trofei. 

L'organizzazione della Rassegna dei Trofei sarà condotta dal Gruppo appositamente composto nella passata 
stagione il quale detterà le regole di esposizione dei capi e i criteri di valutazione. 
L'organizzazione del "Biathlon dei Cacciatori" ben lieta di condividere gli spazi della manifestazione chiede 
un contributo di €. 222 IVA compresa per la stampa delle locandine congiunte al fine di pubblicizzare i due 
eventi. 
Il Comitato approva all'unanimità il programma della Rassegna e il contributo per la stampa delle locandine.     
 
5.  PROVVEDIMENTI IN ORDINE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 32 SUB. 2 L.R. 26/93 
Il Presidente mette ai voti la nuova proposta, depositata in atti, riguardante il regolamento: "Conferma 
quota associativa e modalità di iscrizione - anno 2017", nel quale rispetto alla stagione 2016 sono state 
apportate delle variazioni inerenti le modalità di pagamento delle quote e gli importi delle stesse che hanno 
subito un aumento più o meno rilevante dettato da esigenze contingenti di bilancio E' stato inoltre deciso di 
abrogare l’agevolazione riservata ai nati nell'anno 1945 e precedenti sempre per le stesse motivazioni. Il 
Comitato si riserva comunque la possibilità, non appena ritenuto possibile, di formulare talune modalità 
premianti al fine di favorire i giovani che intendono entrare nel mondo venatorio e perciò incentivandone 
l'iscrizione. 
Il Comitato approva all'unanimità, disponendo l’invio a tutti i Soci del documento sopracitato.  
 
6.  COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE  
Il Presidente sulla base di altre esperienze positive condotte in vicine realtà, ai sensi dell'Art. 33 della L.R. 
26/93, pone all’attenzione del Consiglio la possibilità di creare un regolamento da sottoporre 
all’approvazione superiore, che permetta il prelievo venatorio ad ospiti invitati dai singoli associati non 
iscritti al Comprensorio Alpino Alta Valtellina. Il Comitato ritiene che i tempi non sono ancora maturi per 
attuare tale evenienza soprattutto per il fatto che le popolazioni di fauna selvatica presente nel nostro 
territorio non hanno consistenza sufficienti per lo scopo. Rimane comunque aperta la discussione, che 
verrà trattata in altra seduta, cercando di arricchire la proposta predisponendo un regolamento articolato a 
supporto. La proposta è messa ai voti con 3 componenti favorevoli (Pedranzini, Rezzoli e Rocca) e gli altri 
contrari.    
 
7.  ESAME ISTANZE PERVENUTE AL PROTOCOLLO ENTRO LE ORE 12.00 DI MARTEDI' 10 GENNAIO 
 2017  

Si analizzano e si pongono all'approvazione del Consiglio le seguenti istanze: 

 Preventivo per stampa locandine della "Rassegna di Gestione 2017" €. 200,00 +IVA 

 Preventivo acquisto cartucce toner presso Unit Bit Bormio.  E. 140,00 + IVA 

 Preventivo acquisto fieno di q.li 7,50 per Settore San Colombano inviato da Dei Cas Ivan    
€. 112,50. 



 

   

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  

Comprensorio Alpino Alta Valtellina 
Verbale n 01 seduta del 10 gennaio 2017 Comitato di Gestione della Caccia  Pag. 3 

 

Il Consiglio approva all'unanimità. 
 
 

8.  VARIE ED EVENTUALI 
Il Presidente porta a conoscenza di un fatto accaduto durante la stagione venatoria nel Settore 
dello Spool dove una squadra ha utilizzato in modo non consono la fascetta dataria su un capo 
abbattuto. I consiglieri Silvestri Massimo e Silvestri Renato relazionano l'accaduto, il Consiglio 
dopo animata discussione in cui vengono messi in risalto luci ed ombre, propende all’unanime 
conclusione che l’episodio sia da relegare ad un mero errore, circoscritto ad una disattenzione, e 
non vi siano gli estremi per procedere. Si ravvisa la buona fede dei responsabili archiviando il caso. 
Il Presidente si impegna comunque a scrivere una lettera di richiamo indirizzata alla Squadra 
interessata, ai Controllori e al Coordinatore del settore Spool, nella quale si raccomandi maggior 
attenzione durante tutte le fasi di marcatura e controllo dei capi. Tale raccomandazione sarà 
estesa a tutti i Settori.           
 
Non avendo altro da discutere alle ore 22:30 del 10 gennaio 2017 la seduta è tolta. 

 
          Il Presidente          Il   Segretario 
F:to Marino Pedranzini             F:to Dott. Rocca Daniele  


