
VERBALE n° 1 2010
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 26 del mese di gennaio 2010, alle ore 21.00, 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 :
Canclini Roberto
Silvestri Massimo
Ennio Giacomelli
Pozzi Giovanni
Sosio Eugenio
Parolo Gaetano
Girelli Lorenzo
Rizzi Mirko
Sertorelli Elvio

Assenti:
Nasca Rosanna
Pozzi Sonia
Ferrari Maurizio

1. CONVALIDA ELEZIONI DEL PRESIDENTE
Apre la seduta il neo-presidente Roberto Canclini, il quale, dopo l’esito delle votazioni avvenute in
data 08.01.2010 con 119 voti contro 87 per Sonia Pozzi (1 scheda nulla e una scheda bianca),
accetta l’incarico della Presidenza del Comprensorio Alpino Alta Valtellina.
Il consiglio all’unanimità conferisce pieni poteri al Presidente Roberto Canclini per la gestione del
conto corrrente del Comitato tenuto presso la Banca Credito Valtellinese di Bormio. Conferma inoltre
il potere di firma sul conto alla sig.ra Simona Sosio responsabile ufficio USB e referente per il
Comitato Caccia.

2. NOMINA DEL VICE PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
Il Presidente, come da statuto, nomina il Vicepresidente nella persona di Ennio Giacomelli e il
segretario nella persona di Massimo Silvestri. Entrambi ringraziano per la fiducia e accettano
l’incarico.
Il consiglio all’unanimità accetta la nomina.

3. MANDATO PER ELEZIONI NUOVI CONSIGLI DI SETTORE E NOMINA DEI
COORDINATORI

Il Comitato delibera all’unanimità di incaricare la segreteria del Comitato per contattare
telefonicamente tutti i coordinatori dei Consigli di Settore uscenti per la convocazione delle riunioni
per l’elezione dei nuovi consigli e la nomina dei coordinatori. Data ultima per la nomina 14
febbraio 2010.
Dovrà inoltre essere effettuata una richiesta in provincia per l’organizzazione di corso per
coordinatori di settore.
Per quanto riguarda al tipica alpina, dovrà essere nominato un Socio che presenzierà al Comitato
di Gestione senza diritto di voto.

4. INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRARIE
2008: CLAOTI ALESSANDRO E CONFORTOLA ENRICO

Il Presidente illustra ai presenti la documentazione per il rimborso dei danni arrecati dalla fauna
selvatica alle colture agrarie nel 2008. Il Comitato dovrà riconoscere un rimborso pari al 10% del
rimborso riconosciuto dalla Provincia., contabilizzato in €. 171,00 totali.
All’unanimità il Comitato delibera all’unanimità per la liquidazione degli indennizzi..



5. CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE
Il Presidente propone al Comitato di stipulare un contratto di consulenza legale con lo studio
dell’Avv Luca Pedrana (che ha già seguito in precedenza il Comitato) da affiancare al
Comitato per la gestione della caccia.
Il comitato all’unanimità delibera favorevolmente e da incarico al presidente per la
definizione dell’incarico.

6. CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E INSELVATICHITA – PRELIEVO NOTTURNO
DELLE VOLPI
Il Comitato all’unanimità delibera di inoltrare alla Provincia di Sondrio la comunicazione che
il prelievo delle Volpi nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina verrà effettuato nei giorni e
orari stabiliti dai responsabili nei mesi di febbraio e marzo 2010 per tutti e 4 i settori di
caccia.

7. CANI RANDAGI NEL COMUNE DI SONDALO
Il consigliere Giovanni Pozzi informa il Comitato della presenza nel Comune di Sondalo di
cani randagi che spaventano i cervi presenti nel settore Storile ed in porticolare in loc
Mondadizza. Chiede che il Comitato informi la Provincia.
Il Comitato all’unanimità delibera favorevolmente.

8. GIORNATE ADDESTRAMENTO CANI
Il Comitato delibera all’unanimità di informare la Provincia di Sondrio sulle date e i luoghi
per l’addestramento cani da seguita nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina:
- dall’ 1 gennaio al 30 marzo e dal 01 luglio al 15 agosto
- due giorni la settimana esclusi il martedì e venerdì
- dalla Valle di Massaniga fino alla strada di Santa Maria Maddalena, detta strada fino
all’incrocio di Vendrello, quindi il sentiero che scende alla località fusinaccia, fino al limite
della frana di Val Pola, poi seguendo il limite di tale frana fino alla strada provinciale, che
si risale fino all’incrocio con la valle di Massaniga in località Tola.

9. CORSO CACCIATORI ESPERTI
Il Comitato delibera all’unanimità di chiedere alla Provincia di Sondrio l’organizzazione di un
corso per Cacciatori Esperti.

10. CALENDARIO COMPRENSORIO ALPINO ALTA VALTELLINA
Il Comitato delibera all’unanimità di incaricare il vice presidente Ennio Giacomelli per un
preventivo di costo per la realizzazione di un calendario del Comprensorio Alpino Alta
Valtellina per il prossimo anno 2011 da regalare ai Soci con indicate tutte le scadenze
venatorie.

Non avendo altro da discutere alle ore 23.15 dello stesso giorno la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


