
VERBALE n° 10 2009
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 15 del mese di dicembre 2009, alle ore 18.00, presso la sede, sita a Bormio in via
Manzoni, si è tenuta una seduta del nuovo comitato di gestione della caccia del Comprensorio
Alpino Alta Valtellina.

All’appello risultano presenti i signori :
Daniele Moroni Commissario
Silvestri Massimo – nominato dalla Provincia di Sondrio
Canciin Roberto – nominato dalla Federcaccia
Pozzi Giovanni – nominato dalla Federcaccia
Sosio Eugenio – nominato dalla Federcaccia
Parolo Gaetano – nominato dalla Liberacaccia
Pozzi Sonia – nominata dall ‘Enalcaccia
Ferrari Maurizio - nominato dai Coltivatori
Girelli Lorenzo – nominato dalle Associazioni Cinofile
Rizzi Mirko – nominato dal Cai Bormio
Sertorelli Elvio – nominato dal Cai Bormio

Assenti:
Nasca Rosanna - nominata dai Coltivatori
Ennio Giacomelli – nominato dalla C.M.A.V. in ritardo e pertanto non convocato a qs riunione

Apre la seduta il commissario nominato dalla provincia in seguito alle dimissioni del Presidente e di
alcuni consiglieri del comitato precedente, dott. Daniele Moroni, il quale dopo aver dato il
benvenuto a tutti i presenti, comunica due cose fondamentali che il nuovo comitato dovrà fare una
volta nominato il Presidente:

- ripristinare la doppia specializzazione all’interno dello stesso Comprensorio. Consentire la
caccia alla tipica alpina e alla lepre è stata una forzatura, ma accolta e inserita nel
regolamento provinciale; consentire anche di cacciare gli ungulati nello stesso comprensorio
è contro sia al regolamento provinciale che a quello regionale.

- rivedere quanto stabilito nello statuto del Comitato per la sospensione della prima giornata
di caccia per quei cacciatori che non hanno effettuato i censimenti. La Provincia non lo
prevede, prevede solo la possibilità di ridurre la quota di ammissione a chi partecipa.

I due membri del Comitato sigg Silvestri e Canclini comunicano al Commissario che questo era stato
fatto per legare il cacciatore al territorio.; si impegnano comunque a ridiscutere nell’assemblea
quanto segnalato dal Commisssario.

Il Commissario sottopone ai presenti la situazione di Bilancio aggiornata al 15 .12.2009 vidimata
dai revisori dei conti sigg. Rinaldi e Berbenni, dove risultano anche i saldi di cassa e banca (copia
allegata).
Vi sono dei pagamenti in sospeso già deliberati dal Comitato precedente e dove il commissario
propone di pagare nel 2009 per imputazione a bilancio e precisamente:

- indennizzo danni causati da selvaggina alle colture agrarie – anno 2008 – Claoti
Alessandro (Livigno) euro150,00 di cui euro 120,00 contributo della provincia e Confortola
Enrico (Valfurva) euro 2.600,00 di cui euro1590,00 contributo della provincia.

- Sfalci e lavori non detratti in licenza per il settore Valle dello Spol (Silvestri Renato – Silvestri
Lino Giacinto) per un totale di euro 2.250,00

- Rimborso premi Volpi sig. Silvestri Renato per un importo totale di euro 220,00
- Rimborso spese varie per locali di controllo come concordato con precedente Comitato
- Per quanto riguarda il rimborso spese per la pulizia del locale controllo di Val Viola e San

Colombano, il commissario consiglia di comunicare ai coordinatori di Settore di effettuare



una comunicazione scritta al Comitato con elenco di chi ha partecipato e di tenerne conto
nelle detrazioni in sede di pagamento licenza.

Tutti i presenti deliberano favorevolmente il pagamento di tali spese nel bilancio 2009.

Dopo breve ma esauriente discussione viene definita la data per l’Assemblea dei Soci e la
candidatura, all’interno del comitato, del Presidente:
VENERDI’ 08.12.2010 ore 19.00 in prima convocazione e ore 20.00 in seconda convocazione
presso la sede del Comitato in Bormio via Manzoni snc
Ordine del giorno: votazione del Presidente
Candidati: Canclini Roberto e Pozzi Sonia

Il Commissario incarica l’ufficio del Comitato di Gestione della Caccia del Comprensorio Alpino Alta
Valtellina per la convocazione dell’assemblea tramite lettera scritta a tutti i Soci ed esposizione c/o
le bacheche del Comitato con indicazione del luogo, giorno ed ora, specificando che, per le
votazioni, come da statuto, sono previste 5 deleghe per ogni singolo socio, orario di apertura seggio
elettorale dalle ore 20.00 alle ore 23.00 del 08.01.2010.

Non avendo altro da discutere alle ore 19.00 dello stesso giorno la seduta è tolta.

Il Rappresentante della Provincia Il Commissario
Massimo Silvestri Daniele Moroni

Allegato: copia bilancio 2009


