
BOZZA  VERBALE n° 5 2020  
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 14 del mese di ottobre 2020, 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: 
 

Presenti: 

SILVESTRI MASSIMO   Provincia di Sondrio 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti                 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile   GIUSTIFICATO 

PEDRANZINI MARINO Coltivatori Diretti     

PEDRINI ALFIO ERMINIO Enalcaccia 

PRADELLA FABRIZIO Federcaccia    

RIZZI MIRKO Cai 

SILVESTRI RENATO Cacciatori Valtellinesi  
 

Assenti: 

BONETTI SIMONE Libera Caccia   

  

CASTELLANI DIEGO Federcaccia   DIMISSIONARIO 

 

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

Il Presidente, accertato il rispetto delle norme Covid-19 in merito alle riunioni, 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 del verbale N. 4/2020 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Con unico voto contrario da parte di Renato Silvestri, in riferimento al regolamento Ungulati 

per il settore Valle dello Spol, il verbale viene approvato. 

 

2. RATIFICA INCARICO ESTERNO CONTROLLO CAPI TIPICA 2020 
Il Presidente comunica al Comitato di aver dato incarico, sentito anche il parere del Vice 

Presidente Mirko Rizzi, alla Dott.ssa Jessica Martinelli, laureata in veterinaria, quale 

Controllore Capi Tipica Alpina e Lepre per la stagione venatoria 2020.  

La Dott.ssa Martinelli si è resta disponibile a frequentare il corso organizzato dalla Provincia 

di Sondrio per controllori capi di Tipica e Lepre e ad effettuare tutti i controlli della stagione 

per un compenso netto di €  500,00 (cinquecento). 

I sigg. Marino Pedranzini, Renato Silvestri e Maurizio Ferrari di astengono, tutti gli altri 

membri di comitato approvano l’incarico. 

 

3. COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA DELLA MANCATA APPROVAZIONE DEI 

BIALANCI E INFORMAZIONI SUL FUTURO DEL COMITATO ATTUALE. 
Il Presidente informa il Comitato che comunicherà alla Provincia la mancata approvazione dei 

Bilanci consuntivo e preventivo del Comprensorio Alpino Alta Valtellina. 

 



4. RICORSO GERARCHICO AMMISSIONI 2020; 

I Membri del Comitato sono stati tempestivamente informati sul Ricorso Gerarchico in 

merito alle Ammissioni 2020, effettuato da alcuni Soci del settore Val Viola e della 

risposta da parte del Dirigente della Provincia di Sondrio. 

Con voti favorevoli da parte di; Fattor –  Ferrari –  Pedranzini –  Rizzi  e Renato 

Silvestri, con voti contrari da parte di : Massimo Silvestri –  Pedrini e Pradella (Girelli 

ha dovuto abbandonare la riunione per indisposizione), il Comitato delibera di 

inoltrare la lettera che verrà allegata accompagnata dal verbale presente verbale 

Pradella segnala che nel ricorso è vero che erroneamente è stato inserito Endrich 

Silvestri (NON AMESSO IN VAL VIOLA ,MA RIMASTO NEL SETTORE SPOL) ma non è stato 

segnalato che Nicola Secchi, ammesso nel 2019 perché neo cacciatore, anche se 

non residente a Valdidentro, è stato confermato nel settore Val Viola anche per la 

stagione in corso. 

I membri del comitato contrari all’inoltro della lettera, fanno presente di essere gli 

stessi, che sono stati contrari alle ammissioni e allo spostamento nel settore Val 

Viola come da verbale 2/2020. 

  

5. INTERROGAZIONE URGENTE CON RICHIESTA DI RISPOSTA SCRITTA di 

Marino Pedranzini 

I Membri del Comitato sono stati tempestivamente informati sulla richiesta urgente 

inoltrata tramite Pec dal membro del Comitato Marino Pedranzini in merito alla “Baita 

dei Caciador” località Doss Penaglia (versante Cardonè) e all’acquisto del Box  auto 

sito nel Comune di Bormio Parcheggio Tennis Basso. 

Verranno inoltrati i documenti depositati presso gli uffici del in Comitato in merito a 

quanto richiesto dal sig. Pedranzini Marino. 

 

6. VARIE ED EVENUTALI 
 

DIMISSIONI DA MEMBRO DEL COMITATO DEL SIG. DIEGO CASTELLANI 

In data 27 settembre 2020 sono pervenute tramite email le dimissioni, da membro del 

Comitato di Gestione, del sig Diego Castellani. 

Il comitato ne prende atto. 

 

  

PROGETTO CERVO PNS  ANNO 2020 

Il referente P.N.S. Rizzi informa il Comitato di essere stato contattato dal dott. 

Gugiatti e di aver provveduto ad inoltrare ai copi squadra parco 2019 un messaggio 

per la raccolta delle adesioni al prelievo che si attuerà presumibilmente a dicembre 

2020 , adesioni preventive che verranno comunicate direttamente dagli interessati all’ 

indirizzo mail del P.N.S. 

 

Il Presidente Massimo Silvestri, i sigg. Alfio Pedrini e Fabrizio Pradella rassegnano le 

proprie irrevocabili dimissioni da membri del Comitato con effetto immediato, le 

dimissioni di Massimo Silvestri sono, sia da Presidente che da membro del Comitato. 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 22:00 del 14 ottobre 2020 la seduta è tolta. 

 

Il Presidente         Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella 


