
VERBALE n° 1 2011
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 19 del mese di gennaio 2011, 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
POZZI GIOVANNI
PAROLO GAETANO
SERTORELLI ELVIO
SILVESTRI MASSIMO
TAGLIAFERRI DUILIO
MORICONI BENITO
ROVERSELLI ANDREA

SCHIVALOCCHI ERMINIO

Assenti:
SOSIO EUGENIO giustificato
FERRARI MAURIZIO
NASCA ROSANNA
POZZI SONIA
SILVESTRI NICOLA

GRANEROLI GIORNO giustificato
RIZZI MIRKO giustificato
SILVESTRI MARCO giustificato

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. NUOVO PIANO AGROFAUNISTICO
Il Presidente comunica al Comitato quanto discusso in Consulta Provinciale e proposto per il
Nuovo Piano Agrofaunistico:
- zone bramito da inserire all’interno dei regolamenti dei Comitati e non nel Piano

Agrofaunistico.
- inserimento nel Piano Agrofaunistico della dicitura “i regolamenti dei Comitati sono parte

integrante del Piano Agrofaunistico.
- censimenti tipica alpina dal 15 agosto
- Viene incaricata la Dott. Jessica Franceschina per la redazione di un piano di vocazione per i

posti caccia del Comprensorio Alpino Alta Valtellina.

.



3. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente, da tempo, voleva portare in Comitato la lettera giunta in segreteria
dell’Associazione Enal Caccia, considerato che la rappresentate in Comitato dell’Ente non era
presente nell’ultima riunione di Comitato e non è presente nemmeno nell’odierna seduta, da
lettura ai presenti della corrispondenza e deliberano di attendere eventuali comunicazioni in
merito magari direttamente dal rappresentante in Comitato.

Il Comitato delibera di consegnare alla sig.ra Rosanna Nasca (oggi assente) n. 1 domanda
sfalcio del 2010 presa a campione per una verifica, viene incaricato il Vice presidente per la
consegna della busta.

Il Comitato Incarica il consigliere Giovanni Pozzi per la creazione di un distintivo / scudetto del
Comitato.

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

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


