
VERBALE n° 8 2010
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 13 del mese di DICEMBRE 2010, alle ore 19.00, 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
POZZI GIOVANNI
PAROLO GAETANO
SERTORELLI ELVIO
SILVESTRI MASSIMO
TAGLIAFERRI DUILIO
MORICONI BENITO
ROVERSELLI ANDREA

RIZZI MIRKO
SCHIVALOCCHI ERMINIO
SILVESTRI MARCO

Assenti:
Eugenio Sosio (giustificato)
Ferrari Maurizio
Pozzi Sonia
Silvestri Nicola
Graneroli Giorgio

Assume la presidenza, il sig. Roberto Canclini, funge da Segretario il sig. Massimo Silvestri.
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 viene approvato.

2. VALUTAZIONI E CONSIDERAZIONI STAGIONE VENATORIA 2010
Nel settore n. 1 Storile si sono verificati problemi per lo smaltimento delle plli (verificare
raccolta differenziata). Il Comitato si impegna a trovare una soluzione per lo smaltimento nei
quattro settore dei rifiuti derivati dalla caccia agli ungulati.
Nel Settore Tipica Alpina c’è stato il problema della chiusura della pernice bianca senza la
consultazione da parte della Provincia con il Presidente del Comprensorio Alpino Alta Valtellina.
Anche il coordianatore della Tipica sig Andrea Roverselli di lamenta di non essere stato avvisato
personalmente e un cacciatore ha abbattuto un capo dopo la chiusura subendo un verbale da
parte della Vigilanza Provinciale.
Il Presidente fa presente che il decreto di chiusura pervenuto dalla Provincia è stato
tempestivamente pubblicato sul sito del Comitato e affisso nelle bacheche.

3. VERIFICA DOMANDE PER SELECONTROLLORI ALL’INTERNO DEL PARCO
Il Comitato ha valutato la possibilità di effettuare i corsi per i cacciatori non esperti e di
organizzare un corso per Cacciatori Esperti in un periodo successivo.



4. VERIFICA FATTURE VALLE DELLO SPOL
Il Comitato, all’unanimità, verificare le fatture pervenute da parte di un cacciatore del settore 4
Valle dello Spol, per la posiziona tura di pannelli, chiede:
- di verificare la conformità urbanistica della struttura posizionata come già effettuato per il

baitello in località Val Viola (verbale n. 6 del 21.08.2009)
- qualora venga finanziato dal Comitato, la struttura dovrà essere messa a disposizione di tutti i

cacciatori.

5. RICHIESTA CONTRIBUTO PER PROGETTO DIORAMA
Il Comitato all’unanimità incarica il Presidente di provvedere ad effettuare domanda di
contributo per progetto e costituzione di un Diorama nel Comune di Livigno all’Amministrazione
Comunale di Livigno.

6. VARIE ED EVENTUALI
Il Comitato incarica il Vice presidente Ennio Giacomelli per verificare con la Provincia e il
Sindaco di Valdidentro il sotto passo per animali sul lato sud della strada provinciale in località
Piandelvino per una questione di sicurezza.

Non avendo altro da discutere alle ore 20.15 dello stesso giorno la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


