
VERBALE n° 2  2018 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 19 del mese di febbraio 2018, alle ore 6:30 in prima convocazione e alle ore 20:30 

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 signori: 

SILVESTRI MASSIMO   Provincia di Sondrio 

BORMETTI MIRCO Cmav 

CASTELLANI DIEGO Federcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia 

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

GIACOMELLI NICOLA Cacciatori Valtellinesi 

RIZZI MIRKO Cai 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

Assenti: 

PEDRANZINI MARINO 

DEI CAS IVAN 

FERRARI MAURIZIO giustificato 

REZZOLI MARCO Cai 

 

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

 

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

dichiara il Comitato validamente costituito ed atto a deliberare. 

  

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
Il Presidente procede alla lettura per approvazione palese del verbale N. 10/2017 inviato 

tramite email con la convocazione del verbale 1/2018 per la ratifica. 

I verbali vengono approvati, tutti favorevoli unico contrario Giacomelli Nicola. 

 

2. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO CAAV ANNO 2017; 
Vedi allegato inoltrato tramite email a tutti i consiglieri  

Il Dott commercialista Giuseppe Alberti, in qualità di revisore dei conti del Comitato, era 

presente lunedì scorso e ha esposto dettagliatamente il Bilancio Consuntivo 2017 del 

Comprensorio Alpino Alta Valtellina che chiude con un utile pari a €  18.028,62. 

Il Bilancio consuntivo 2017 dopo breve ma esauriente discussione viene approvato. Unico 

astenuto Giacomelli Nicola, non ha ricevuto copia del bilancio tramite email e pertanto si 

astiene. 

(Il sig Giacomelli Nicola contattato telefonicamente dalla segreteria della caccia e informato 

che la sua email non funzionava aveva detto che avrebbe verificato e che  comunicava 

eventuale altro indirizzo email per l’inoltro della documentazione. Ad oggi non è stato 

comunicato alcun altro indirizzo). 

    

 APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO CAAV ANNO 2018 

Vedi allegato inoltrato tramite email a tutti i consiglieri. 

Il Bilancio Preventivo 2018  dopo breve ma esauriente discussione viene modificato per un 

importo pari a €  800,00 quale contributo per i cani da traccia e poi  approvato.  

Unico astenuto Giacomelli Nicola, non ha ricevuto copia del bilancio tramite email e pertanto 

si astiene. 

  



3. VALUTAZIONE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE ALLO STATUTO; 
Come già discusso nella riunione di Comitato del 12 febbraio 2018, il Presidente riporta le 

proposte di variazione Statuto del Comprensorio Alpino Alta Valtellina: 

 

Art. 3    Organi sociali 
1. Sono organi del C.A.: 

• il presidente; 

• il comitato di gestione;   

• l’assemblea dei cacciatori iscritti;   

• il  revisori dei conti. 

Art. 4 Funzioni e compiti del presidente 
1.Il presidente del C.A. è eletto ,  dai componenti del comitato di gestione tra i suoi membri . Qualora nessuno dei 
candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno 
ottenuto il maggior numero di voti. Nella votazione di ballottaggio risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior 
numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età. 

Art. 6 Comitato di gestione e suoi compiti 
4. La convocazione del comitato di gestione avviene in forma scritta, mediante email e sms e pubblicata sul sito del 
Comitato 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 15 giorni prima, con l’indicazione della sede, del giorno e 
dell’ora, nonché dell’ordine del giorno mediante pubblicazione sul Sito del Comitato e  con avviso scritto tramite SMS e 
Email  . Oltre che ai componenti di diritto, l’invito è esteso al comitato di gestione e al revisore 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 0 – 1  iscritti.  Proporre in Assemblea! 

Art. 9 Compiti dell’assemblea dei cacciatori iscritti 
Spetta all’assemblea dei cacciatori iscritti:  

• approvare lo statuto e le sue eventuali modifiche; 

• ELIMINARE 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  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 e non; 

• Approvare  il bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile : ………………. 

 Art. 10 Collegio dei revisori dei conti  ELIMINARE  e sostituire con REVISORE 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.. ELIMINARE 
2. Il revisore dei conti  viene scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. 

3. Il 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   

Art. 11 Compiti del collegio dei revisori dei conti  ELIMINARE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  e 

sostituire con    il revisore   

1. Il revisore 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 revisore 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 revisore  redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal comitato di gestione. 
4. Il  revisore  deve essere accertata la corrispondenza di cassa. 
5. Il  revisore  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    ELIMINARE. 
7. L’ordinaria attività di verifica e riscontro può essere esercitatai dal revisore dei conti, 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 revisore 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 revisore 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 revisore 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. 
 

Le variazioni allo Statuto, così come descritte, dopo breve ma esauriente discussione 

vengono approvate all’unanimità. 

Il consigliere Giacomelli propone al Comitato di inserire la votazione segreta, tutti i presenti 

bocciano la proposta. 
 

 

4. BANDO TECNICO FAUNISTICO 

Vedi allegato inoltrato tramite email a tutti i consiglieri. 
Il Bando di concorso per affidamento di incarico professionale di collaborazione per attività 

di Tecnico Faunistico, dopo aver variato le date della durata 15 marzo 2018 14 marzo 2019, 

il termine di presentazione delle domande al 27 febbraio 2018 e la modalità di 

aggiudicazione,  viene approvato.  

Unico astenuto Giacomelli Nicola, non ha ricevuto copia tramite email e pertanto si astiene. 

 

 

5. PROPOSTE PER MODIFICA PIANO AGROFAUNISTICO DA INVIARE IN 

PROVINCIA 
Vedi allegato inoltrato tramite email a tutti i consiglieri. 

Presente per la trattazione di questo punto all’Odg il referente Tipica/Lepre: Simone Bonetti. 

Il Comitato analizza tutte le modifiche al Piano Agrofaunistico da proporre alla Provincia di 

Sondrio: 

1. Nuova zona ZRC Fochin chiusa per tutte le specie. Da inserire nel Piano  

      Agrofaunistico con vincolo di modifica dopo 3 anni. 

2. Contestuale riduzione del Bosco del Conte come da proposta A 

3. Revisione, ridefinizione confine Val Cameraccia 

4. ZPS Val Federia confermata 

5. ZPS Località Forcola Livigno da mantenere nel Calendario Venatorio vincolata per  

       3 anni da confermare anno per anno. Dal fondovalle corrispondente alla strada  

       ciclo pedonale. 

6. ZPS Monte Corno da ridurre confine strada statale per Foscagno e allargare sulla  

       Vallaccia. 

Tutti favorevoli alla proposta tranne Giacomelli contrario. 

 

Il referente Simone Bonetti riferisce al Comitato che nella nuova bozza del Piano 

Agrofaunistico,  nel calcolo dei posti caccia Tipica Alpina e Lepre, sono state computate le 

lepri abbattute al di fuori della zona segugi nel carniere della stessa con conseguente 

aumento del numero dei posti caccia disponibili in zona segugi.  

Il Comitato s’impegna ad effettuare i dovuti accertamenti con la Provincia di Sondrio al fine 

di ridefinire il numero dei posti corretti. 

  

 

6. VALUTAZIONE  DEFINIZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PNS 
Vedi allegato inoltrato tramite email a tutti i consiglieri  

Questo punto all’ordine del giorno viene rimandato al prossimo Comitato. 

 

  



7. VERIFICA ASSENZE COMITATO –  PROVVEDIMENTI 
Il Presidente legge il dettaglio presenze ai Comitato di Gestione 2017 2018:  

 
 

COGNOME e NOME 
10/01     
2017 

25/01      
2017 

13/03     
2017 

22/03     
2017 

13/04     
2017 

17/05    
2017 

07/07      
2017 

10/08      
2017 

23/10        
2017 

28/12       
2017 

12/02        
2018 

BORMETTI MIRCO 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 

CASTELLANI DIEGO   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DEI CAS IVAN 1   1 1               

FERRARI MAURIZIO 1 1 1 1     1 1       

GIACOMELLI NICOLA      1 1 1   1     1   

GIRELLI LORENZO 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 

PEDRINI ALFIO     1 1 1 1 1 1 1 1   

PEDRANZINI MARINO 1 1 1 1 1   1         

PRADELLA FABRIZIO 1   1 1 1 1   1 1 1 1 

REZZOLI MARCO 1 1 1 1     1 1       

RIZZI MIRKO     1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SILVESTRI MASSIMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   
                

  ASSENTE 
 

  GIUSTIFICATO 
  

Come previsto dallo Statuto  del Comprensorio Alpino Alta Valtellina Art. 14 punto 3 (I 
COMPONENTI DEI COMITATI DI GESTIONE CHE IMMOTIVATAMENTE NON PARTECIPANO AL LAVORO 

PER TRE RIUNIONI CONSECUTIVE DEI COMITATI STESSI DECADONO DALLA CARICA) il Comitato 

all’unanimità delibera di 

- comunicare alla Provincia, ai signori Dei Cas Ivan e Rezzoli Marco e alle   

Associazioni da loro rappresentate che in base a quanto sopra risultano decaduti. 

- comunicare alla Provincia, ai signori Ferrari Maurizio e Pedranzini Marino e alle 

Associazioni da loro rappresentate chiedendo maggior collaborazione nella 

partecipazione ai Comitati di Gestione. 

  

 

8. VARIE ED EVENTUALI 

  

• PAGAMENTI  

 
FATTURA acquisto REGISTRI DI PROTOCOLLO  

25/01/2018 BCE Bellotti N 2 REGISTRI DI PROTOCOLLO 200 FOGLI € 91,99 

 

FATTURA LOCALE CONTROLLO LIVIGNO  



31/12/2017 ALPELIVIGNO FATT 556 SERVIZIO MACELLO LIVIGNO 2017 € 902,00 

 
FATTURA LOCALE CONTROLLO STORILE  

30/12/2017 ISELLA ENZA& C SAS FT 280 RACC E TRASP CARCASSE € 1.253,55 

FORAGGIAMENTI ANNO 2017  
STORILE 

30/12/2017 PEDRINI ALFIO  FIENO STORILE 1600 KG € 0,15  € 240,00 

SAN COLOMBANO 

31/12/2017 DEI CAS MATTIA  FIENO SAN COLOMBANO  2000 KG € 0,15  € 300,00 

31/12/2017 RINALDI LUIGI  FIENO SAN COLOMBANO  750 KG € 0,15  € 112,00 

31/12/2017 TENCI DIEGO  FIENO SAN COLOMBANO  750 KG € 0,15  € 112,00 

31/12/2017 CANTONI FELICE  FIENO SAN COLOMBANO  600 KG € 0,15  € 90,00 

31/12/2017 DEI CAS IVAN  FIENO SAN COLOMBANO  1500 KG € 0,15  € 225,00 

VAL VIOLA 

31/12/2017 BELLOTTI MARSILIO  FIENO VAL VIOLA  780 KG € 0,15  € 117,00 

31/12/2017 BORMETTI MIRCO  FIENO VAL VIOLA  1275 KG € 0,15  € 191,00 

31/12/2017 SCHIVALOCCHI ERMINIO  FIENO VAL VIOLA  1200 KG € 0,15  € 180,00 

31/12/2017 VITALINI ROBERTO  FIENO VAL VIOLA  2250 KG € 0,15  € 337,00 

31/12/2017 PRADELLA ADELMO  FIENO VAL VIOLA  525 KG € 0,15  € 78,00 

31/12/2017 CANCLINI ADRIANO  FIENO VAL VIOLA 1080 KG € 0,15  € 162,00 

VALLE DELLO SPOL 

05/01/2018 RAISONI STEFANO   FIENO VALLE DELLO SPOL  320 KG € 0,19  € 61,00 

    

Il sig. Castellani comunica al Comitato che il settore Valle dello Spol si riserva di inoltrare 

documentazione inerente ulteriore foraggiamento. 

 

Il Comitato delibera favorevolmente su tutti i punti sopra esposti e incarica la segreteria di 

provvedere ad effettuare i pagamenti.  

Il sig. Giacomelli Nicola vota contrario al foraggiamento. 

 

 

• DOMANDE DI AMMISSIONE 2018 CAAV  
Viene portato ad approvazione quanto ratificato dal Presidente nella riunione del 12.02.2018 

e come da verbale n° 1  in merito alla domanda di ammissione 2018 . 

 Il Comitato delibera favorevolmente. 

 
• LETTERA CONFERMA ASSOCIATIVA 2018 PER I SOCI 
Viene portato ad approvazione quanto ratificato dal Presidente nella riunione del 12.02.2018 

e come a verbale n. 1 in merito alla lettera per la conferma associativa 2018 inviata a tutti i 

Soci. 

Il Comitato delibera favorevolmente. 

 

• PROGETTO STUDIO DELLA LEPRE COMUNE PR DI SONDRIO 

E’ pervenuta in data 13.02.2018 trami email una lettera firmata dal Consigliere delegato della 

Provincia di Sondrio con oggetto:  Progetto relativo allo studio della lepre comune, dove 

viene richiesto a tutti i Comprensori Alpini della Provincia un parere in merito e una 

compartecipazione finanziaria di €  500,00 a fronte di una spesa complessiva di €  7.500,00. 

Il Comitato  delibera favorevolmente. 

 
 



• CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI  

Il Comitato delibera la convocazione dell’ Assemblea di Soci per sabato 7 aprile 2018 con i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 1. APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2017 2. 

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 3. VARIAZIONE STATUTO. 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 00.25 del 20 febbraio 2018 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 
 


