
VERBALE n° 11 2015 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 19 del mese di novembre 2015, alle ore 20:30, 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: 

BONETTI SIMONE 

BORMETTI MIRCO 

DEI CAS IVAN 

MORICONI BENITO 

PEDRANZINI MARINO 

REZZOLI MARCO 

ROCCA DANIELE 

SILVESTRI NICOLA 

SILVESTRI RENATO 

GACOMELLI ENNIO 

GIACOMELLI BRUNO 

 

Risulta inoltre presente, invitato dal Presidente in qualità di referente Comitato per il 

PNS il sig. Mirko Rizzi. 

 

GIRELLI LORENZO assente giustificato 

 

Assume la presidenza, il sig. Benito Moriconi, funge da Segretario il sig. Marino 

Pedranzini. 
 

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

Consiglieri dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

 

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI  8 E 9 SEDUTE PRECEDENTI  
La lettura del verbale della seduta precedente, per l’approvazione viene rimandata al 

prossimo Comitato. 

 
2. PRESA VISIONE LEGGE REGIONALE 97/15 

 Il Presidente illustra i punti che interessano al Comitato. 
 

3. TRASPORTO CAPI ABBATTUTI NEL PARCO 
Viene consegnata agli intervenuti copia della “Determinazione in ordine ai requisiti 

igienico sanitari per immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina 

selvatica” del 7 novembre 2014 –  n° X/2612. 

Ad oggi il furgone Fiat Ducato targa BD055Z, acquistato dal Comitato, risulta 

inutilizzato a causa di malfunzionamento. Il trasporto dei capi abbattuti dal centro di 

sosta PNS ubitaco ad Uzza fino al centro lavorazioni carni di Grosotto è stato curato 

dai cacciatori interessati al prelievo. 

Viene dato mandato al Presidente e a Mirco Bormetti, in qualità di delegato da 

questo Comitato c/o il PNS di seguire la questione del mezzo. 



Nel caso non risultasse pagata la spesa inerente il trapasso di proprietà, si decide di 

liquidare ogni avere, successivamente verrà valutato il da farsi. 

 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non avendo altro da discutere alle ore  23:35 dello stesso giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente      Il Segreterio 

Benito Moriconi     Marino Pedranzini 


