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VERBALE n° 10 2016
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina
Il giorno 14 del mese di dicembre 2016 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:
CASTELLANI DIEGO
BORMETTI MIRCO
DEI CAS IVAN
PRADELLA FABRIZIO
GIRELLI LORENZO
PEDRANZINI MARINO
SILVESTRI MASSIMO
ROCCA DANIELE
SILVESTRI RENATO
Assenti giustificati:
BONETTI SIMONE
FERRARI MAURIZIO
REZZOLI MARCO
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. ESAME ISTANZE PERVENUTE AL PROTOCOLLO DEL COMITATO ENTRO LE ORE 12.00 DEL
14.12.2016
a) Il Comitato prende atto degli impegni assunti dal precedente e approva i compensi ai relatori come
specificato:
- Formenti Nicoletta
€ 402,00 (compenso al relatore per rassegna di gestione 2016)
- Trogu Tiziana
€ 402,00 (compenso al relatore per rassegna di gestione 2016)
- Lanfranchi Paolo
€ 396,00 (compenso al relatore per rassegna di gestione 2016)
b) Il Comitato prende atto degli impegni assunti dal precedente e approva la liquidazione delle
sottoelencate spettanze per attività ordinaria e per controllo capi tipica alpina:Tecnico Faunistico
Franceschina Jessica.
- Attività di consulenza
- Controllo capi tipica alpina

€ 3.000,00
€ 1.800,00

c) Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica alle culture agrarie nel corso dell’anno 2015.
Con determinazione Dirigenziale n. 744 del 05/08/2016 la Provincia di Sondrio ha approvato le perizie e
conseguente quantificazione danni relativi ai Comprensori Alpini.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’atto citato è pervenuto a questo comprensorio alpino di caccia per l'adozione degli adempimenti di
spettanza, affinché si provveda alla liquidazione agli aventi diritto della quota di rispettiva competenza, così
come previsto dalla normativa vigente.
All’uopo si dispone la liquidazione delle somme erogate dalla Provincia di Sondrio a favore delle sotto
elencate aziende agricole richiedenti:
- Confortola Enrico
€. 542,00 (danno causato al prato dal cervo)
- Raisoni Benedetto
€. 192,00 (danno causato al prato dalla marmotta)
Si demanda all’Ufficio per ogni adempimento di rito.
Si evidenzia che il bando provinciale deve essere capillarmente diffuso e divulgato e verrà pubblicizzato
anche sul ns. Sito web.
d) Acquisto di foraggio autoctono per approvvigionamento mangiatoie.
Al fine di perfezionare l’iter che così come predisposto da Questa Assemblea, (ravvisando un
eterogeneo comportamento) si conviene che, per il corrente esercizio, vengano accolte tutte le istanze
ritenendole sostanzialmente procedibili.
Sarà predisposta idonea informativa da inviare a tutti gli attori (coordinatori e cacciatori) affinché sia
chiaro l’iter da seguire per accedere alle provvidenze stanziate.
Nel rispetto della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la
tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria” art. 31 comma 2, si approvano le
quantità opportunamente segnalate dai Coordinatori per l'acquisto del fieno.
Si formula la seguente raccomandazione a cui si devono attenere i vari coordinatori: il foraggio dovrà
provenire dallo sfalcio di aree prative ad alta valenza ambientale particolarmente pregiate, ma disagiate,
che altrimenti verrebbero abbandonate per l'oggettiva difficoltà di coltivazione.
- SETTORE VAL VIOLA (nota di richiesta e presentazione preventivi di spesa pervenuti in data 25.11.2016)
Quintali richiesti 100 x 15,00 €/q.le = € 1.500,00
 Spesa autorizzata €. 1.500,00
- SETTORE SAN COLOMBANO (nota di richiesta pervenuta in data 14.12.2016)
Quintali richiesti 34,5 x 15,00 €/q.le = € 517,50
 Spesa autorizzata €. 517,50
- SETTORE SPOL (nota di richiesta e presentazione preventivi di spesa pervenuti in data 16.11.2016)
Quintali richiesti 10 x 17,50 €/q.le = € 175,00
 Spesa autorizzata €. 175,00
- SETTORE STORILE
Non essendo pervenuta formale richiesta entro i termini Girelli Lorenzo ha interpellato
telefonicamente il coordinatore del Settore Storile.
Lo stesso ha rappresentato la necessità di acquistare un piccolo quantitativo di foraggio, ovvero:
Quintali richiesti 15 x 15,00 €/q.le = €. 225,00
Per il Settore Storile si autorizza la spesa massima di €. 225,00 necessaria all’ acquisto del foraggio.
Si procederà a liquidare l’effettivo quantitativo in funzione dall’andamento delle condizioni
meteorologiche invernali (forti nevicate ecc.).
 Spesa autorizzata €. 225,00
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e)

Spese sostenute nel settore Spol durante la stagione 2016
Approvazione liquidazione spese sostenute dal settore Spol richieste con nota pervenuta in data 13
dicembre 2016:
- Servizio macello comunale di Livigno per attività di controllo capi €. 802,00
- Costi sostenuti per attività di ripristino ambientale e nello specifico per la manutenzione della
mangiatoia del Crap da la Parè e per la sistemazione del sentiero "Boncurat" €. 50,00
- Realizzazione pannelli tematici per la rassegna dei trofei 2016 €. 250,00
- Acquisto materiale utile alle attività di monitoraggio della cheratocongiuntivite €. 50,00
- Acquisto materiale per manutenzione impianto elettrico presso la sede dei cacciatori €. 220,00
- Rimborso spese corrente elettrica presso sede €. 50,00.
Si invita il socio Renato Silvestri ad informare il coordinatore Endrich Silvestri affinché trasmetta
entro breve idonea pezza giustificativa (fattura) che attesti i costi sostenuti innanzi citati.
 Spesa autorizzata €. 1.422,00
f) Controllo biometrico ungulati prelevati durante la stagione 2016.
Il Comitato prende atto e approva i compensi ai controllori addetti (si rimanda al fascicolo in atti).
Settore Storile
€. 1.290,00.=
Settore San Colombano
€. 645,00.=
Settore Val Viola
€. 645,00.=
Settore Spol
€. 825,00.=
g) Conduttori cani da sangue - Approvazione compensi per attività condotta durante la stagione 2016.
Ai sensi del regolamento approvato nella seduta n° 5 del 25.07.2016 nel quale si è deciso di liquidare
la somma di € 20,00 per ogni singolo intervento effettuato dal conduttore con il proprio ausiliare,
certificato dalla presentazione della scheda d'uscita, si prende atto e si approvano i seguenti compensi:
- Castellani Diego
n° 2 interventi €. 40,00.=
- Silvestri Lino
n° 3 interventi €. 60,00.=
- Dei Cas Mattia
n° 2 interventi €. 40,00.=
h)

Approvazione liquidazione fatture pervenute in Comitato:
Il comitato delibera inoltre il pagamento delle seguenti fatture per prestazioni e forniture eseguite
nell'anno 2016:
- Fatt. 80 del 30/08/2016 Pb Pavimenti di Paolo Bormolini €. 502,00 (acquisto stufa a pellet per sede
cacciatori Livigno)
- Fatt. 228 del 08/10/2016 Tipografia Compagnoni €. 222,19 (stampa volantini per rassegna dei trofei
2016)
- Fatt. 163 del 26/11/2016 Ceda Il Mercatone €. 75,70 (acquisto materiale per rassegna dei trofei
2016)
- Fatt. 58 del 26/11/2016 Il Roncone €. 978,40 (acquisto Starne e Fagiani)
 Fatt. 63 del 02/12/2016 Il Roncone € 1.708,00 (acquisto lepri)
Ogni provvedimento autorizzato nel presente atto (€. 17.604,79) dovrà essere rigorosamente
verificato.
Tale compito viene demandato all'Ufficio che provvederà alle necessarie ricognizioni.
Si precisa altresì che ogni liquidazione dovrà avvenire esclusivamente con bonifico bancario.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per un agevole individuazione nella causale dovranno essere riportati sinteticamente tutti i dati di
che trattasi.

i) Contratto con USB Bormiese per attività di segreteria e affitto locali.
Si rimanda ad altra data la trattazione del presente punto.
j) Rinnovo incarico al Tecnico Faunistico anno 2017.
Si rimanda ad altra data la trattazione del presente punto.
Non avendo altro da discutere alle ore 22:30 del 14 dicembre 2016 la seduta è tolta.
Il Presidente
F:to Marino Pedranzini

Il Segretario
F:to Dott. Rocca Daniele
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