
VERBALE N° 07/09
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 18 del mese di settembre 2009, alle ore 20.30, presso la sede, sita a Bormio in via
Manzoni, convocata telefonicamente, si è tenuta una seduta del comitato di gestione della caccia .

All’appello risultano presenti i signori :
Benito Moriconi (presidente)
Fulvio Bassi
Simone Bonetti
Alessandro Dei Cas
Ennio Giacomelli
Duilio Tagliaferri
Roberto Canclini

1. RICHIESTA DI AMMISSIONE – BOTTORARO MICHELE
In relazione alla richiesta di ammissione in qualità di neocacciatore del sig. Michele Bottoraro,
residente a Ponte in Valtellina per la specialità Tipica Alpina / Lepre:
1. si prende atto che l’eventuale accompagnatore è il cacciatore Bruno Prandi (zio)
2. si prende atto dei contenuti dell’art. 33 comma 6 L.R. 26/93
Il Comitato delibera di ammettere il cacciatore non nella specialità praticata da Bruno Prandi ma
diversamente in Minor Tutela.

2. SOSPENSIONE PRIMA GIORNATA DI CACCIA IN DIFETTO DI ATTIVITA’
DI CENSIMENTO

In relazione alla giornata di sospensione in difetto di attività di censimento:
1. viene presa visione della raccomandata A.R, del 15.09.2009 a firma di Gianfranco Pini il

quale chiede il rilascio dei documenti venatori seppure in difetto dell’attività di censimento.
2. considerati i contenuti dello Statuto e della relativa delibera del Comitato di Gestione si

opta per negare il rilascio dell’inserto zona alpi fino al decorso della 1° giornata di caccia.
3. Si concorda in ordine di necessità di interpellare comunque il legale

3. CONTROLLI BIOMETRICI DELLA TIPICA ALPINA / LEPRE
In ordine al controllo biometrico della Tipica Alpina / lepre:
1. la dottoressa Masseroni ha negato la propria disponibilità. E’ stata requisita la disponibilità della
dottoressa Jessica Franceschina, il Comitato delibera di conferirle l’incarico.

4. INSTALLAZIONE DI CATARIFRANGENTI SUL STRADE
In ordine all’ipotesi di installare “catarifrangenti” in alcune trade di S.S., si propone l’effettuazione
di alcuni approfondimenti e verifiche.

1. contattare ANAS sull’argomento
2. valutare i risultati dell’esperienza P.N.S.

Alle ore 23.00 la seduta è tolta.

Il Segretario Il Presidente
Duilio Tagliaferri Benito Moriconi


