
VERBALE n° 4 2010
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 23 del mese di aprile 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
Giacomelli Ennio
Girelli Lorenzo
Nasca Rosanna
Parolo Gaetano
Pozzi Giovanni
Sertorelli Elvio
Sosio Eugenio
Tagliaferri Duilio
Roverselli Andrea (coordinatore Tipica - senza diritto di voto)

Assenti:
Ferrari Maurizio
Moriconi Benito
Pozzi Sonia
Silvestri Nicola
Silvestri Massimo

Assume la presidenza, il sig. Roberto Canclini, funge da Segretario il sig. Giovanni Pozzi. Il
Presidente, accertato la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il
Comitato validamente costituito ed atto a deliberare.

1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il presidente Roberto Canclini, legge ai presenti il verbale della seduta precedente per
l’approvazione.
All’unanimità il verbale viene approvato, con l’astensione dei consiglieri Nasca Rosanna, Parolo
Gaetano e Sosio Eugenio, in quanto non presenti al comitato precedente.

2. REGOLAMENTO INTERNO

Il Presidente legge a tutti i presenti la bozza di regolamento interno del Comprensorio Alpino Alta
Valtellina (copia allegata). Il Comitato dopo averlo approvato integralmente incarica il sig. Ennio
Giacomelli di farlo valutare anche dal legale.

3. PIAZZUOLE E PERMESSI SU PASSAGGI AGRO SILVO PASTORALI;

Il Comitato delibera all’unanimità di attenersi a quanto stabilito dai vari Comuni in merito ai
permessi di utilizzo dei mezzi a motore. Pertanto non verranno richiesti permessi particolari per i
cacciatori del Comprensorio. (Vedi proposta allegata Valle dello SPol).

4. CONSORZIO FORESTALE – PIANIFICAZIONE RIPRISTINO SENTIERI E RECUPERO
HABITAT;

Il Comitato informerà il Consorzio Forestale sulle priorità dei lavori da effettuare sul territorio
dell’Alta Valtellina. In particolare i settori Storile e Val Viola presenteranno il progetto per 2
sentieri, San Colombano si riserva di farne un attenta valutazione e informare il comitato in seguito.



5. INVENTARIO MAGAZZINO;

Il Comitato incarica ufficialmente il sig Eugenio Sosio di effettuare un inventario di magazzino,
verificando le proprietà di attrezzature del Comprensorio Alpino Alta Valtellina.

6. INCARICO UFFICIALE PER I RAPPORTI CON IL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO ;

Il Comitato incarica ufficialmente il sig Duilio Tagliaferri, quale persona di riferimento del
Comprensorio Alpino Alta Valtellina nei confronti del Parco Nazionale dello Stelvio.
Il sig Duilio Tagliaferri contatterà il cacciatore Daniele Rocca, dipendente del Parco, per verificare
la fattibilità dei sentieri proposti.

7. INCARICO INDENNIZZI PROVOCATI DA UNGULATI e NOCIVI;

Il Comitato incarica ufficialmente la sig.ra Rosanna Nasca responsabile per la valutazione degli
indennizzi di ungulati e/o nocivi da rimborsare come Comitato di Gestione della Caccia del
Comprensorio Alpino Alta Valtellina.
La sig.ra Nasca viene inoltre incaricata di verificare, in collaborazione con i coordinatori, i dati
relativi alle domande di sfalcio.

8. ZONE SIC - PROPOSTE;

Il presidente comunica ai presenti che sta valutando, in particolar modo nei settori Val Viola e Valle
dello Spol, le zone SIC propose dalla provincia di Sondrio. Per effettuare tale valutazione si
avvarrà della collaborazione di un tecnico.
Il Comitato ne prende atto.

9. VARIE ED EVENTUALI.

VARIAZIONE STATUTARIA
Il Comitato delibera per la variazione dello Statuto al punto 4,
con riferimento delle delibere di Comitato del 21.02.2009 e confermato dalla nota della Regione
Lombardia del 23.12.2009 protocollo n° MI20080026253 CM/743 dell’art. 6 al punto F :
sostituzione della parola “Sospensione” a nuovo con “ritardo di consegna dell’inserto”.
All’unanimità il Comitato delibera favorevolmente.
La variazione dovrà pertanto essere effettuata in sede di Assemblea Straordinaria dei Soci.

CANI DA TRACCIA
Il Presidente chiede al sig Lorenzo Girelli, responsabile cinofilo del comitato, un rendiconto verbale
in merito alla manifestazione svoltasi in bassa valle con i cani da traccia.
Girelli denota grande soddisfazione della manifestazione nonostante la forte pioggia e una ottima
performance da parte del proprio cane.
In merito alla nuova bozza di regolamento proposto (vedi lettera Movigliati del 21.04.10 allegata)
presentata in Comitato dal sig. Girelli, ma non depositata ufficialmente, i consiglieri Taglieferri e
Sertorelli chiedono al sig. Girelli se tutte e due le Associazioni Cinofile sono concordi sul documento
presentato. Il sig. Girelli risponde affermativamente. Il sig Girelli precisa che è delegato dal
Comitato.

Non avendo altro da discutere alle ore 01.40 del 24 aprile 2010, la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


