
VERBALE n° 1  2018 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

 

 

Il giorno 12 del mese di febbraio 2018, alle ore 6:30 in prima convocazione e alle ore 21:00 

in seconda convocazione, presso la   sede del Comitato Caccia Alta Valtellina, sita in Bormio 

via Manzoni snc, si è tenuta una seduta del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino di 

Caccia Alta Valtellina.    

 

All’appello risultano presenti i signor: 

 

- SILVESTRI MASSIMO 

- BORMETTI MIRCO 

- CASTELLANI DIEGO 

- PRADELLA FABRIZIO 

- RIZZI MIRKO 

- GIRELLI LORENZO 

  

Assenti: 

- PEDRINI ALFIO ERMINIO 

- GIACOMELLI NICOLA   giustificato email 

- PEDRANZINI MARINO   giustificato email 

- DEI CAS IVAN 

- FERRARI MARUZIO giustificato email 

- REZZOLI MARCO 

-   

 

Assume la presidenza, il sig. Massimo Silvestri, funge da Segretario il sig.  Pradella Fabrizio. 

 

Il Presidente, accertato la regolarità della convocazione ma non il numero legale dei 

Consiglieri dichiara il Comitato non validamente costituito e pertanto non atto a deliberare. 

 

I presenti decidono comunque di discutere e verificare alcuni punti all’ordine del giorno: 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2017 e BILANCIO PREVENTIVO 2018 

Il Revisore dei Conti del Comprensorio Alpino Alta Valtellina Dott Giuseppe Alberti, espone 

dettagliatamente il Bilancio Consuntivo del Comprensorio Alpino Alta Valtellina che per l’anno 

2017 chiude con un utile pari a €  18.028,62 con una differenza di €  35,00 circa rispetto al 

Bilancio Consuntivo inoltrato ai componenti del comitato per una mancata contabilizzazione 

per competenza delle spese condominiali. 

 

Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo i consiglieri Castellani e Girelli chiedono di inserire 

un contributo per le Associazioni Cinofile pari a €  500,00 considerato che nell’anno 2017 

non è stato riconosciuto loro alcun finanziamento. 

 

 

VALUTAZIONE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO; 
CAPO II     ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 3    Organi sociali 

1. Sono organi del C.A.: 

�  il presidente; 

�  il comitato di gestione; 



�  l’assemblea dei cacciatori iscritti; 

�  il collegio dei revisori dei conti. 

ELIMINARE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E SOSTITUIRLO CON  il revisore legale 
  
Art. 4    Funzioni e compiti del presidente 

1. Il presidente del C.-A. è eletto , con voto segreto, dall’assemblea dei soci tra i componenti del 

comitato di gestione, ai sensi dell’art. 30 comma 9 della L.R. 26/93 …………. 

ELIMINARE QUESTO PUNTO E SOSTITUIRLO come previsto dalla L.R. 26/93 art 30 comma 
9: Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti del comitato di 

gestione tra i suoi membri  
 
Art. 6  Comitato di gestione e suoi compiti 

4. La convocazione del comitato di gestione avviene in forma scritta, mediante lettera 

raccomandata e portata a conoscenza con preavviso di almeno 8 giorni, oppure, in via 

d’urgenza, tramite avviso telegrafico effettuato due giorni prima della convocazione stessa. 

SOSTITUIRLO  : La convocazione dei comitati di gestione avviene in forma scritta, mediante 

email e sms e portata a conoscenza con preavviso di almeno 8 giorni, oppure in via 

d’urgenza, tramite avviso con email e sms   due giorni prima della convocazione stessa.  
 
Art. 8  Convocazione assemblea dei cacciatori iscritti 

4. La convocazione è resa nota almeno 20 giorni prima, con l’indicazione della sede, del giorno e 

dell’ora, nonché dell’ordine del giorno, ai soci con appositi manifesti murali da affiggere nei 

comuni compresi nel C.A., e con avviso scritto tramite SMS e/o email , almeno 25 giorni prima di quello 

fissato per 

l’adunanza. Oltre che ai componenti di diritto, l’invito è esteso al comitato di gestione e al 

collegio dei revisori dei conti. 

5. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio 

mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una copia fotostatica di un documento 

d’identità del delegante. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è 

consentito che un socio possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può 

rappresentare più di 2 iscritti. 

  
Art. 9  Compiti dell’assemblea dei cacciatori iscritti 

1. Spetta all’assemblea dei cacciatori iscritti: 

�  approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche; 

�  eleggere il presidente del C.A., scegliendolo fra i componenti del comitato di gestione secondo le 

modalità di cui all’art. 4, comma 1 del presente statuto; 

ELIMINARE QUESTO PUNTO   come previsto dalla L.R. 26/93 art 30 comma 9: Il presidente 

del comprensorio alpino di caccia è eletto dai componenti del comitato di gestione tra i 
suoi membri   
  
Art. 10 Collegio dei revisori dei conti 

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed è nominato 

con provvedimento del presidente della provincia, sentito il comitato di gestione del C.A.. 

2. Il presidente del collegio viene scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili; gli 

altri due componenti vengono scelti, preferibilmente, fra gli iscritti all’albo dei dottori 

commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori 

contabili. 

3. Il collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di 

gestione, e comunque, fino alla nomina del successivo comitato. 

ELIMINARE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI e’ stato sostituito  il revisore legale  
 

Art. 11 Compiti del collegio dei revisori dei conti 

ELIMINARE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  e sostituire con    il revisore legale  
 

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della 

gestione del C.A., agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia 



societaria. 

2. Il collegio attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, 

redigendo apposita relazione tecnico – finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il 

rendiconto tecnico – finanziario predisposto dal comitato di gestione. 

3. Il collegio redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal 

comitato di gestione. 

4. Il presidente convoca e presiede il collegio, che deve riunirsi almeno ogni quadrimestre. In ogni 

riunione periodica deve essere accertata la corrispondenza di cassa. 

5. Il collegio ha, in ogni momento, libero accesso a tutti gli atti e documenti del C.A. per il riscontro 

dell’osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e 

corretta amministrazione. 

6. Delle riunioni del collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dai revisori intervenuti, che 

deve essere trascritto su apposito libro. 

7. L’ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitata dai componenti del collegio, anche 

singolarmente, sulla base di un atto collegiale comunicato al presidente del comitato di gestione. 

8. Su richiesta del presidente del comitato di gestione, comunicata con almeno otto giorni di 

preavviso, il collegio dei revisori dei conti è tenuto, salvo motivata giustificazione, ad assistere 

alle sedute del comitato di gestione e dell’assemblea ed ad esprimere il suo parere sugli aspetti 

economico – finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette 

sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto. 

9. Qualora il collegio riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal comitato di gestione o dal 

presidente, o qualora le deliberazioni del comitato stesso siano in contrasto con i criteri di 

economicità e di buona e corretta amministrazione, esso deve senza indugio diffidare, per iscritto, 

il presidente del comitato di gestione a regolarizzare quanto riscontrato entro 15 giorni. Decorso 

inutilmente tale termine, il collegio informa il presidente della provincia per gli atti conseguenti. 

10. Gli onorari spettanti al collegio sono deliberati dal comitato di gestione ai sensi dell’art. 6, 

comma 8, lettera f) del presente statuto, contestualmente alla nomina, sulla base della tariffa in 

vigore in relazione alle rispettive categorie. 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE 2018 CAAV  

 
I presenti valutano la domanda di Ammissione per la stagione venatoria 2018 e  essendo la 

stessa invariata rispetto al 2017 decidono di effettuare la pubblicazione sul siti e di 

provvedere alla deliberazione nella prossima riunione di comitato 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 2018 
(L.R. 16 agosto 1993, n° 26 – art. 33) 

 

Il Sottoscritto: 
 
 
 
 

Cognome_________________________________________Nome _______________________________________ nato a 

________________________ il_________________Residente a _________________________________ CAP ____________ 

Via ________________________________________________________________________________________ n° ___________ 

Cell. ____________________ / ___________________ fax. _______ /_____________________________________.  

Cod. fisc. __________________________________________Email __________________________________________________ 

Licenza caccia n° _______________________________________ rilasciata il ___________________________. 

C H I E D E 
 
 

di essere ammesso ad esercitare la caccia nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina nella forma sotto 
indicata: 
 
 

 CACCIA ALLA MIGRATORIA   – ZONA DI MINOR TUTELA; 
 
 CACCIA ALLA MIGRATORIA E ALL’AVIFAUNA RIPOP. – ZONA DI MINOR TUTELA; 
 
 CACCIA ALLA TIPICA ALPINA E ALLA LEPRE NELL’INTERO COMPRENSORIO; 
 
 CACCIA AGLI UNGULATI NEL SETTORE:    1) ST    1) STORILE 
 



  2) SAN COLOMBANO 
 

           3) VAL VIOLA 
 

           4) VALLE dello SPOL. 
 
 
SE VIENE RICHIESTA LA DOPPIA SPECIALIZZAZIONE SEGNARE, DAVANTI ALLE PARENTESI, OLTRE ALLA CROCETTA : 1° SULLA 
PRIMA SPECIALIZZAZIONE  E 2° SULLA SECONDA SPECIALIZZAZIONE RICHIESTA.  
 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Le domande di ammissione debbono essere presentate dal 1 al 31 marzo 2018 (L.R. 26/93 art. 33 
comma 6°). 
 

A parità di priorità, derivanti dalla residenza, verrà data la precedenza a chi non ha avuto sospensione dell’attività venatoria negli ultimi 5 anni e, per 

le domande presentate nella stessa giornata, ai cacciatori più anziani (data di nascita). 

 

TUTTE LE DOMANDE INCOMPLETE VERRANNO ELIMINATE. 
 
 

Si ricorda inoltre che, come previsto dallo Statuto del C.diG., modificato il 21 febbraio 2009: “i soci che non 
partecipano ad almeno un censimento perdono il diritto ad esercitare l’attività venatoria per la prima giornata 
effettiva di caccia nella specializzazione” .  
 
 
 
 

Data ____________________               Firma del Richiedente 
             
         _____________________________ 

 
 
 

LETTERA CONFERMA ASSOCIATIVA 2018 PER I SOCI 
I presenti valutano la lettera per la conferma associativa e le modalità d’iscrizione anno 2018    

ed  essendo la stessa invariata rispetto al 2017 decidono di inviarla comunque a tutti i Soci e 

di provvedere alla deliberazione nella prossima riunione di comitato 

 

          

 
OGGETTO:   CONFERMA ASSOCIATIVA E MODALITA’ DI ISCRIZIONE – ANNO 2018. 
 
 

Stante il disposto dell’art. 28, co. 7, della L.R. n. 26 del 16.08.1993 che recita: “(….) a tal fine il 
cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, attraverso il pagamento 
della relativa quota entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno (….)” ed in considerazione, peraltro, delle 
proprie esigenze interne, il Comitato di gestione stabilisce che il cacciatore, al fine di rinnovare la 
propria permanenza associativa nelle forme di caccia esercitate nella stagione venatoria precedente, 
versa l’intera somma partecipativa (contributo base + contributo integrativo) entro il 31 marzo e, se 
ammesso ad esercitare in maggior tutela, si impegna a partecipare alle operazioni relative alla gestione 
(censimenti, sfalci, ripristino ambientale, foraggiamenti, controlli biometrici ecc.) che, in termini 
monetari, vengono quantificate in €.  150,00.    Si precisa che il Comitato non risponde per danni a 
cose o persone causati durante i lavori sopra elencati.  
Il cacciatore, che nonostante l’impegno assunto non riesce a partecipare alle operazioni gestionali o 
partecipa parzialmente, dovrà versare l’importo corrispondente entro 10 giorni dall’apertura della 
caccia nella specializzazione esercitata. 
Il cacciatore che a priorità ritiene di non poter partecipare a nessuna delle operazioni gestionali previste 
può versare contestualmente alla somma partecipativa (contributo base + contributo integrativo) anche  
l’importo, inerente a tali operazioni gestionali, di €.  150,00. 
 
Le quote stabilite dal Comitato di gestione per la conferma della permanenza associativa, comprensive 
del contributo base e del contributo integrativo, sono le seguenti:  
 

SPECIALIZZAZIONE 
QUOTA 

MASSIMA 

CONTRIB BASE E 

INTEGRAZIONE 

QUOTA MASSIMA 

RIDUCIBILE 

Per la domanda nella specializzazione UNGULATI deve aver 
conseguito l’esame per l'abilitazione alla caccia di selezione 
agli ungulati in Zona Alpi, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, 
del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16. 



DA VERSARE ENTRO 

31/03/2018 

SOLO MIGRATOIRA € 50,00 € 50,00 € 0,00 

MIGRATORIA E AVIFAUNA 

RIPOPOLABILE 
€ 220,00 € 100,00 € 0,00 

TIPICA ALPINA/LEPRE più 
migratoria e avifauna 

ripopolabile     

€ 300,00 € 150,00 € 150,00 

UNGULATI più migratoria e 
avifauna ripopolabile     

€ 300,00 € 150,00 € 150,00 

TIPICA ALPINA/LEPRE E 

UNGULATI più migratoria e 
avifauna rip 

€ 360,00 € 210,00 € 150,00 

 
 
 
I versamenti vanno effettuati sul c/c corrente bancario n. 90203/90 intestato al Comitato di gestione della caccia 
– Comprensorio Alpino Alta Valtellina – tenuto presso il Credito Valtellinese, filiale di Bormio, CAB 52090 ABI 
5216, entro il 31 marzo 2018. 
Codice IBAN :    IT  57 A 05216 52090 000000090203 
 

Per chiedere l’iscrizione ad un'altra specializzazione, il cambio di specializzazione  o la nuova iscrizione, deve 
essere presentata apposita domanda, scaricabile anche dal sito www.caccialtavaletellina.it. 
 

Si ricorda a tutti i cacciatori che, come previsto dallo Statuto del C.di G., modificato il 21 febbraio 2009: “i 
soci che esercitano la specializzazione ungulati i quali non partecipano ad almeno un censimento diurno perdono 
il diritto ad esercitare l’attività venatoria per la prima giornata effettiva di caccia nella specializzazione stessa. 
Inoltre, ai soci che non hanno partecipato per almeno una giornata alle attività di gestione (mostra dei trofei, 
ripristino o mantenimento dell’ambiente ecc.) verrà applicata una penalizzazione nell’assegnazione dei capi da 
abbattere. I coordinatori di settore, sono incaricati di compilare l’elenco dei cacciatori presenti ad ogni 
censimento”.  

 “i soci che esercitano la specializzazione lepre e tipica alpina i quali non hanno partecipato ad almeno 
un censimento primaverile perdono il diritto ad esercitare l’attività venatoria per la prima   giornata  effettive di 
caccia nella specializzazione stessa  

“ 
Inoltre ogni Consiglio di Settore terrà in considerazione le presenze ai censimenti per l’assegnazione capi alle 
squadre. 
 

Con il versamento della QUOTA ASSOCIATIVA il cacciatore dichiara di accettare e aderire a quanto stabilito nello 
statuto del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino Alta Valtellina e nella presente lettera. 
        Il Presidente 
        Massimo Silvestri  
 
 
 
N.B. Entro il 31 gennaio 2018 dovevano essere restituiti direttamente al Comprensorio Alta Valtellina gli inserti 
zona alpi rilasciati dal Comitato di gestione, le cartoline e i contrassegni inutilizzati. Anche il tesserino regionale 
può essere restituito entro il 31.03.2016 a questo Comprensorio altrimenti portato direttamente c/o uffici 
provincia di Sondrio. 

 
 

 

Alle ore 23.45 del 12 febbraio 2018 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 
 


