
VERBALE n° 3 2011
Comprensorio Alpino Alta Valtellina

Il giorno 28 del mese di aprile 2011, alle ore 19.30, 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
PAROLO GAETANO
SERTORELLI ELVIO
SILVESTRI MASSIMO
SILVESTRI RENATO
SOSIO EUGENIO
TAGLIAFERRI DUILIO

SILVESTRI NICOLA revisore
ROVERSELLI ANDREA coordinatore tipica alpina/lepre

Assenti:
FERRARI MAURIZIO
NASCA ROSANNA
POZZI GIOVANNI

MORICONI BENITO revisore

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. VERIFICA AMMISSIONI ANNO 2011
Il Presidente comunica che i sigg. Paolo e Pietro Canclini, in seguito alla raccomandata inoltrata
dal Comitato per la non ammissione per ritardo nel versamento della quota di ammissione per
l’anno 2011, hanno recapitato la copia del bonifico di versamento dove viene indicato dalla
banca la data di versamento 31.03 e la valuta 04.04.
Il Comitato, verificata la copia del bonifico, non ha ammesso i due Soci all’unanimità.

3. V A S PIANO FAUNISTICO

Viene rimandata la discussione ad altra data.

4. VARIE ED EVENTUALI

SETTORE STORILE REGOLAMENTO UNGULATI
Il settore Storile ha effettuato una richiesta di variazione dei massimali dei capi indeterminati.
Il Comitato all’unanimità approva il seguente regolamento di assegnazione per il settore Sorile:
- Squadre composte da 5 cacciatori – max n° 13 capi (compresi camosci) di cui max 2 maschi

adulti e 2 fusoni



- Squadre composte da 4 cacciatori – max n° 9 capi (compresi camosci) di cui max 2 maschi
adulti e 2 fusoni

- Squadre composte da 3 cacciatori – max n° 7 capi (compresi camosci) di cui max 2 maschi 1
adulto e 1 fusone

- Squadre composte da 2 cacciatori – max n° 5 capi (compresi camosci) di cui max 1 maschio
adulto o 1 fusone

In prima assegnazione verrà assegnata una cartolina per ogni cacciatore, compresi i camosci e
ad ogni abbattimento di cervo corretto prima della pausa e anche tollerato dopo la pausa.

PREVENTIVO LAVORI DI LATTONERIA BAITEL DI STAUR LIVIGNO
Il consigliere Renato Silvestri ha sottoposto al Comitato un preventivo di spesa per lavori di
lattone ria al Baitel di Staur di Livigno:
Ditto Rodigari Davide (Livigno) : copertura tetto in lamiera graffato , frontalini in lamiera,
scossalina per camino, totale spesa euro 670,00.
Il Comitato delibera di sottoporre il preventivo al Consiglio di Settore che ne darà il parere e in
seguito verrà approvato o meno dal Comitato.

APPROVAZIONE BILANCIO COMITATO CACCIA ALTA VALTELLINA AL 31.12.2010
Il Dott. Luca Schiantarelli intervenuto alla riunione di Comitato, sottopone all’approvazione del
Comitato di Gestione, il bilancio di gestione per l’anno 2010.
Il Comitato all’unanimità delibera favorevolmente e approva sia il bilancio consuntivo chiuso al
31.12.2010 che il bilancio preventivo per l’anno 2011.

Non avendo altro da discutere alle ore 20.50 dello 28 aprile 2011 la seduta è tolta.

Il Presidente Il Segreterio
Roberto Canclini Massimo Silvestri


