
VERBALE n° 9 2021  

Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina 

 

Il giorno 31 del mese di maggio  2021 , alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore 
20:30  in seconda convocazione, si è tenuta una seduta urgente del Comitato di Gestione 
del Comprensorio Alpino di Caccia Alta Valtellina.    
 

All’appello risultano presenti i signori:   
DODDI MIRCO   Presidente 
CONFORTOLA STEFANO Vice Presidente 
FERRARI FILIPPO   Segretario 
BELLOTTI CLAUDIO      
FRANCESCHINA JESSICA      
GALLI FEDERICO  
GURINI GIORDANO 
MORANDUZZO SEVERINO        
SILVESTRI RENATO           
SOSIO ANDREA  
  
Assenti: 
PERETTI MICHELE      
SILVESTRI ENDRICH 
 
 
Assume la presidenza, il sig. Mirco Doddi, funge da Segretario il sig. Ferrari Filippo 
 
La riunione è stata convocata in Videoconferenza con l’utilizzo di Zoom in quanto la 
partecipazione fisica alle riunioni potrebbe risultare compromessa proprio alla luce 
dell’attuale limitazione agli spostamenti personali, DPCM Covid-19. 
 
Il Presidente, accertata 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. 8/2021 inviato tramite 
email con la convocazione. Il verbale è approvato all’unanimità dai presenti.   
 
 

2. CONFERME ASSOCIATIVE E AMMISSIONI STAGIONE VENATORIA 2021 

Il Presidente Mirco Doddi illustra la situazione attuale, dà lettura della corrispondenza 
intercorsa fra la Provincia di Sondrio e il precedente CdG e chiede ai presenti di esprimere 
il proprio parere. Il Presidente sottolinea che sottoporrà un’interrogazione alla Provincia 
dove chiederà un parere istituzionale per giungere ad una corretta conclusione sulla 
questione ammissioni della passata stagione venatoria, quindi, qualsiasi sia il parere dei 
membri, dovrà ottenere il riscontro positivo da parte dell’ufficio faunistico. Il rappresentante 
del CAI Bellotti Claudio propone di mantenere nel settore Val Viola i residenti nel 
capoluogo e rivedere i non residenti, mentre per Sosio Andrea bisogna procedere a 
rivedere le ammissioni, riammettendo i soci nei rispettivi settori di residenza o nell’attuale 
settore a minor densità, Storile. Secondo Renato Silvestri bisogna invece mantenere la 
situazione attuale, non andando a rivedere le ammissioni del precedente comitato. 
Il parere della maggioranza è invece quello di appurare tramite gli organi competenti la 
facoltà di questo CdG di procedere a rivedere le ammissioni, considerato il fatto che i 
numeri dei cacciatori che hanno confermato il pagamento della quota associativa nei 
settori in questione, San Colombano e Val Viola, è cambiato. L’esito della votazione vede 



8 voti a favore del mantenimento della situazione attuale, 2 contrari. Il comitato rimane 
comunque in attesa di un riscontro della Provincia. Chiarita la questione, si deciderà come 
procedere.   
Non avendo altro da discutere alle ore 23:00 del 31 maggio 2021 la seduta è tolta. 

 
Il Presidente      Il Segretario 
 Mirco Doddi                          Filippo Ferrari 


