
Verbale n° 6 2009
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 21 del mese di agosto 2009 , alle ore 21.00 presso la sede, sita a
Bormio in via Manzoni, si è tenuta una seduta del comitato di gestione
della caccia .

All’appello risultano presenti i signori :
Benito Moriconi (presidente)
Fulvio Bassi
Roberto Canclini
Duilio Tagliaferri
Nicola Silvestri
Alessandro Dei Cas
Elvio Sertorelli
Renato Silvestri

Risulta altresì presente il revisore Marco Rinaldi

1. Punti e orari di rilevamento dati biometrici ungulati
Si conferma il punto di controllo della scorsa stagione per i settori n° 2, 3.
Si delibera un emolumento di euro 800,00 per l’utilizzo del locale adibito a
punto di controllo del settore storile.
Si approva la richiesta di euro 250 mensili, somma prevista dalla
convenzione comunale, per l’utilizzo del locale adibito a punto di controllo
del settore Valle dello Spol, che sarà ubicato presso il nuovo macello
comunale di via Pemont gestito dall’azienda agricola Silvestri Giorgio.
Si allega prospetto orari e incaricati (all. 1)

2. Verifica delle disposizioni interne di caccia e regolamenti interni
ungulati.

Il presidente da lettura delle disposizioni , delle norme e del regolamento
interno per l’assegnazione dei capi (ungulati) dello scorso anno e propone
alcune leggere modifiche.
Dopo un’attenta discussione si approva all’unanimità.
Si allegano norme, disposizioni e regolamenti approvati (all. 2)

.



3. Indicazioni ai coordinatori per eventuali penalizzazioni nella
assegnazione dei capi.

Il presidente propone di dare indicazioni ai coordinatori dei settori 1 e 4
per la penalizzazione , con la mancata assegnazione di un capo, a 2
squadre che durante la scorsa stagione si sono rese responsabili di alcune
irregolarità regolamentari non sanzionate dalla provincia. Si approva, con
l’unico astenuto Silvestri Renato.
Si allega lettera di indicazione ai coordinatori (all. 3).

4. Varie
Si esamina la richiesta presentata da alcuni cacciatori del settore valle
dello Spol di contributo per l’installazione di n° 2 pannelli fotovoltaici in
altrettanti bivacchi (“baitelli”), risistemati e ristrutturati dagli stessi.
Si approva previa indicazione da parte dell’ente proprietario dei bivacchi,
circa un uso quanto meno prioritario degli stessi da parte dei cacciatori in
periodo di interesse venatorio.

Il membro Roberto Canclini presenta una richiesta di risarcimento spese
per cancelleria di euro 200,00.

Alle ore 00.00 la seduta è tolta.

Il Segretario Il Presidente
Nicola Silvestri Benito Moriconi


