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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 25 settembre  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, Camola 

Davide, Gornari Mauro,  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 ( per incongruenza nomina Sig. Trecate Giuseppe) 

~ Apertura buste miglior offerta fagiano 150gg 

~ Resoconto immissioni fagiani 120gg di agodto 

~ Modifiche ZRA stagione venatoria 2017_2018 

~ Varie ed eventuali 

 

• ****    ****    **** 

▪ Lettura ed approvazione del verbale precedente:  la seduta viene aperta dal 

Presidente Sig Mario Baldi il quale cede la parola al segretario per la lettura del 

verbale precedente. Il Sig. Belazzi legge il verbale del 24 luglio 2017 in quanto 
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nella precedente riunione non era stato approvato. I presenti approvano 

all’unanimità. 

• Comunicazioni del Presidente: il Presidente illustrando ai presenti i vari punti che 

in riunione con l’UTR di Pavia si sono toccati e comunica che una volta al mese 

i vari rappresentanti effettueranno tali riunioni per poter risolvere le varie 

problematiche . Il Presidente,  in riferimento alla questione della nomina del Vice 

presidente del Sig Trecate Giuseppe,  spiega che dopo le varie comunicazioni inviate da 

quest’Ambito ha avuto,  al momento, risposte verbale ma che in questa settimana 

l’ufficio avrebbe ricevuto ufficiale risposta. Dall’UTR di Pavia hanno fatto sapere che in 

effetti l’incongruenza della nomina del Sig. Trecate sussiste quindi il Presidente 

propone ai presenti che alla riunione di questa sera non partecipi per evitare che venga 

invalidata e chiede se tutti siano d’accordo nel congedare il Sig. Trecate fino a nuove 

disposizioni. Concordi il Sig. Trecate abbandona la seduta. 

• Elezioni Vice presidente; il Presidente propone la candidatura del Sig. Davide Camola i 

presenti concordano e accettano rimanendo in attesa dei chiarimenti da parte dell’UTR 

di Pavia. Viene nominato  Vice Presidente il Sig. Davide Camola.  

• Apertura buste miglio offerta  fagiani 150gg: sono pervenute presso l’ufficio dell’A.T.C.1  

tre offerte con i seguenti prezzi: n 2599 fagiani pronta caccia  L’Allevamento Oasi di 

Trevisa Francesco , Taglio del Po- Rovigo-,  € 8.54 (ottoeuroecinquantaquatrocent) iva 

compresa . 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- € 8.30 (ottoeuroetrantacent) iva compresa. Si  decide di interpellare un medico 

veterinario per una valutazione sulla qualità della selvaggina proposta dalla ditta La 

Selva e dalla Ditta Canetta fabio. 
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• Resoconto immissioni fagiani 120gg di agosto 2017: viene letta una lettera di reclamo 

pervenuta agli uffici dell’ATC 1 da parte di alcuni cacciatori di Cassolnovo riguardante 

l’immissione dei fagiani di agosto 2017. Il Comitato di gestione decide di convocare gli 

interessati nelle prossime riunioni per chiarire la situazione. 

• Modifiche ZRA stagione venatoria 2017_2018:  vengono illustrate le modifiche delle ZRA 

dell’ATC 1 chiarendo le varie problematiche subentrate durate tali operazioni. 

• Varie ed eventuali: il Presidente in riferimento alla richiesta pervenuta in ufficio 

dell’ATC  1  del 13.09.2017 e successivamente il 22.09.2017 da parte dell’UTR di Pavia 

dove si chiedeva entro il 30 settembre 2017di designare il proprio rappresentante che 

farà parte della Consulta Faunistica Venatoria Territoriale allegando il Verbale con tale 

delibera di Nomina. Messo ai voti si delibera all’unanimità che sia il Presidente Sig. 

Mario Baldi il Rappresentante designato per tale incarico .                                               

Alle ore 23.30 avendo esaurito tutti i punti all’O.d.G,  il     Presidente dichiara chiusa 

l’assemblea.  

***    ****    **** 

o 03/17  delibere  del  Comitato di Gestione .                                                                                                  

elezione del Vice Presidente Sig. Davide Camola 

o Elezione del Rappresentante della Consulta Faunistica Venatoria Territoriale Sig. Mario Baldi    

o Visita con Dott.re Veterinario sig. Giuseppe Barattieri all’Allevament di Canetta Fabio 

e alla Ditta La Selva con rappresentante Cdi G o GG.VV. dell’ A.T.C. 1                                                

o ***    ****    **** 

o delibere di spesa del Comitato di Gestione  

 

▪ il verbalizzante                               il presidente 

▪ f.to Giuseppe Belazzi                            f.to Mario Baldi   

     

 


