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 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “Lomellina Ovest 1” 

Via Roma, 87 – 27036 MORTARA (PV) 

****    ****    **** 

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO 
 

****   *****   **** 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 24 Luglio  alle ore 21,00 in Mortara (PV), via Roma n. 87, 

a seguito di regolare convocazione inoltrata a tutti i componenti, si è riunito il Comitato di 

Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Lomellina Ovest 1”, nominato con decreto del 

Presidente della Regione Lombardia in data   21.06.2017    n. 10/6644 

Sono presenti: presidente Mario Baldi, Avezza Angelo, , Belazzi Giuseppe, Borghi 

Gianfranco, Camola Davide,  Marchesani Paolo, Paulato Carlo, Trecate Giuseppe. 

Accertata la presenza del numero legale dei membri del Comitato di Gestione,  la 

seduta viene aperta con il seguente O.d.G.:  

~ Lettura ed approvazione del verbale precedente 

~ Comunicazioni del Presidente 

~ Elezioni Vice Presidente e Segretario dell’A.T.C.1 

~ Varie ed eventuali 

 

 

****    ****    **** 

   Lettura ed approvazione del verbale precedente: in assenza della Nomina del 

Segretario, per il presente Comitato, ne assume l’incarico il Sig. Belazzi Giuseppe  

viene letto il verbale del 11  Luglio  c.a.  il quale viene approvato  all’unanimità. 
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• Comunicazioni del presidente:  il Presidente procede alla lettura del Bollettino Ufficoale 

della Regione Lombardia Legge Regionale 17 luglio2017 n 19: gestione faunistico 

Venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti. Viene chiarito che per i territori 

in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, gli ambiti Territoriali e i 

comprensori Alpini di caccia contribuiscono alle spese di indennizzo e di prevenzione 

nei limiti delle risorse a disposizione, in misura pari al trenta per cento delle spese 

liquidabili. Detto questo il presente Ambito continuerà a pagare il dieci per cento delle 

spese liquidabili non avendo aree in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale. 

• Elezione del Vice Presidente e del Segretario: Viene eletto Vice Presidente il Sig. Trecate 

Giuseppe Rappresentante Coldiretti ma, nei prossimi giorni, verrà richiesto alla Dott.sa 

Bonomo la legittimità dell’incarico in quanto il Sig. Trecate, è beneficiario di alcuni 

interventi di Miglioramento Ambientale sull’territorio dell’A.T.C. 1 attualmente in 

corso di validità. Il Segretario viene eletto il Sig. Belazzi che rimane in attesa di un 

corso d’aggiornamento per la nuova gestione dell’Ambito al quale parteciperà anche 

l’impiegata . Il Presidente chiarisce che si sta adoperando per organizzare il suddetto 

corso previsto per la metà del mese di Agosto.  

• Valutazione prezzi di mercato fagiani 150gg: sono pervenute presso l’ufficio dell’A.T.C.1  

tre offerte con i seguenti prezzi: L’Allevamento Oasi di Trevisa Francesco , Taglio del 

Po- Rovigo-,  € 7.10 (setteurodiecicentesimi) più IVA 22% . Azienda Agricola Canetta 

Fabio di San Giorgio Lomellina-PV- €8.54 (otto/cinquantaquattro) iva compresa e per 

finire la Ditta La Selva di Massa Fiscagli-FE- € 7.10 (sette/diecicentesimi) più iva 22%. 

Si procederà nei prossimi giorni alla richiesta della miglior offerta con il massimo 

sconto concesso, in busta chiusa entro il 11 agosto 2017. 

• Varie ed eventuali: il Presidente informa i presenti che ogni informazione verrà messa 

sul nuovo sito dell’Ambito, www.atcmortara.it, e che si provvederà ad aggiornarlo. Il 

Sig. Marchesani, in merito,  chiede dove si possano trovare le leggi con le varie 

http://www.atcmortara.it/
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modifiche per potersi informare. Viene fornita dalla segreteria su richiesta 

documentazione ufficiale del  passaggio     degli Ambiti  a  Enti  Pubblici .         Alle 

ore 23.45 avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G,  il     Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea.  

 

 

 ***    ****    **** 

02/17  delibere  del  Comitato di Gestione .                                                                                                  

elezione del Vice Presidente Sig. Trecate Giuseppe 

Elezione del Segretario dell’ A.T.C.1 Sig. Belazzi Giuseppe                                                   

   ***    ****    **** 

delibere di spesa del Comitato di Gestione  

DELIB. 0/17     

                                                        

***    ****    **** 

 

          il verbalizzante                               il presidente 

          f.to Giuseppe Belazzi                            f.to Mario Baldi  

      

 


