
BOZZA  VERBALE n° 8 2019 
Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 20 del mese di novembre 2019, 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 

FATTOR GIUSEPPE  Cai 

GIRELLI LORENZO Ass. Cinofile 

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    

FERRARI MAURIZIO Coltivatori Diretti              
 

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

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 del verbale N. 7/2019 inviato tramite email 

con la convocazione. 

Il verbale viene approvato dai presenti, unici contrari Fattor e Pedranzini. 

Pedranzini chiede inoltre che i verbali vengano approvati in tempi rapidi. 

 

 

2. VALUTAZIONE REGOLAMENTO PNS   
 

Il referente del PNS Alessandro Gugiatti ha inoltrato a questo Comitato tramite email copia 

del regolamento per l’attività di controllo numerico del Cervo in data 11/11/2019 e la stessa 

è stata inoltrata ai componenti del Comitato di gestione per un attenta valutazione. 

Il Comitato chiederà al PNS: 

- di valutare l’apertura del controllo numerico del Cervo in questo particolare periodo 

considerate le difficoltà dovute alle copiose nevicate, come da punto 7 del Regolamento. 

- di valutare un piano ridotto vista la chiusura di alcune parcelle, riduzione in proporzione al 

numero di parcelle  

- di valutare un numero massimo giornaliero di abbattimenti per parcella diviso per classi i 

età e sesso in modo, data la situazione metereologica (abbondanti nevicate), di evitare 

abbattimenti troppo numerosi per squadra. 

  

 

3. FORAGGIAMENOT VALLE DELLO SPOL  

 



Il Comitato all’unanimità autorizza il foraggiamento nel settore Valle dello Spol. 

 

4. LOCALE DI CONTROLLO SETTORE STORILE  

 
In data 29 agosto 2019 il Presidente aveva inoltrato al Comune di Sondalo una lettera di 

richiesta in comodato d’uso del locale controllo capi  del settore Storile sito in via Stelvio 51 

a Le Prese Sondalo (allegata). 

In data 2 ottobre il Comune di Sondalo ha inoltrato una bozza di scrittura privata e una 

distinta spese per la registrazione del contratto (allegati) 

- Costo affitto annuo €  800,00 

- Distinta spese per scrittura privata €  248,00 

 

Pedranzini propone che ogni settore paghi le spese per il proprio locale di controllo. 

Si chiede alla segreteria di contattare il Comune per il pagamento del rimborso di €  800,00 

per l’anno in corso. Per la prossima stagione verrà valutato il da farsi in seguito. 

Tutti approvano all’unanimità. 

 

 

5. DECRETO DI NOMINA CONSULTA PROVINCIALE 
In data 12 novembre 2019 è pervenuta in Comitato tramite pec email una lettera della 

Provincia di Sondrio con Decreto n 36 di Nomina dei componenti della consulta faunistico-

venatoria della Provincia di Sondrio e con l’invito ad una riunione per il giorno 28/11/2019, 

per la discussione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 

Membro di detta Consulta risulta essere il Presidente Massimo Silvestri. 

Il Comitato ne prende atto. 

 

  

6. VARIE ED EVENTUALI 

 
SETTORE VALLE DELLO SPOL 

Si allegano scontrini relativi alle spese di rifacimento Mangiatoia nel settore Valle dello Spol. 

 

 

 

Non avendo altro da discutere alle ore 23:00   del 20 novembre 2019  la seduta è 

tolta. 

 

Il Presidente      Il Segretario 

Massimo Silvestri      Fabrizio Pradella   
 


