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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 16 ottobre  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 , Romeo Zone, 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 

~ Acquisto fagiano 150gg e pianificazione date lanci. 

~ Richieste rimborso quote 

~ 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 25 settembre c.a. 

approvato con 07 voti favorevoli e 01 astenuti. 
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• Comunicazioni del Presidente: il Presidente legge la lettera pervenuta dall’UTR di 

Pavia circa il conflitto d’interesse nel caso in cui il Comitato di Gestione  finanzi risorse 

per miglioramenti ambientali a componenti del medesimo Comitato. Si fa presente che 

per poter esercitare le proprie funzioni senza incorrere in conflitto d’interesse, i 

Componenti del Comitato di Gestione non potranno usufruire in alcun modo di 

finanziamenti relativi agli interventi di miglioramento ambientale deliberati dal 

Medesimo Comitato. Si conclude che per quanto riguarda codesto Ambito  il Sig, 

Trecate rimane all’interno dei questo  Comitato e che alla scadenza dei miglioramenti 

già in essere, deciderà se rinnovare i medesimi o restare nel Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. 1. Il Presidente prosegue leggendo le comunicazione pervenute alla 

segreteria dell’A.T.C. 1 riguardanti la natura Giuridica di Ente Pubblico degli A.T.C.  

che risulta non essere ancora ben definita, all’utilizzo delle 10 giornate alla caccia 

migratoria e alle procedure da seguire per l’accettazione e l’eventuale timbratura sui 

tesserini dei soci che usufruiranno di tale giornate.                                                                                                        

È presente alla riunione il Tecnico Faunistico Sig. Eugenio Carlini convocato per un 

intervento di miglioramento ambientale che richiede un’approvazione prima dei tempi. 

Il beneficiario del miglioramento ambientale in questione,  Sig. Polenghi,  chiede a 

codesto ambito un’approvazione anticipata  suo lavoro di cultura a perdere (grano) il 

quale richiede ora la semina. Il Sig. Carlini illustra e spiega hai presenti l’intervento in 

questione ed esprime parere favorevole nel mantenere tale miglioramento ambientale e 

quindi chiede l’approvazione del Comitato di Gestione. Messo hai voti i presenti 

approvano all’unanimità . 

• Acquisto   fagiani 150gg e pianificazione lanci:  il Presedente legge la relazione fatta da 

medico Veterinario Dott. Giuseppe Barattieri dopo la visita agli allevamenti  

dell’Azienda  Agricola Canetta Fabio di San Giorgio Lomellina-PV-       e   la             
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Ditta La Selva di Massa Fiscagli-FE-   si legge che il parere e la  miglior garanzia 

qualità-prezzo è data dall’Allevamento di Canetta Fabio. Il Comitato, analizzato 

approfonditamente le relazione veterinarie in ogni punto, esprime parere favorevole 

per l’acquisto della fornitura di Fagiani 150gg per un  numero di 2599 esemplari al 

costo di € 8.54 (ottoeuroecinquantaquatro) per un totale di spesa € 22.195,46. Vengono 

fissate le date 27 ottobre 2017 e 17/24 novembre 2017 per l’immissione. Messo ia voti si 

approva all’unanimità. Per la zona di Mortara , Olevano , Zeme, Cergnago, Albonese  e 

Castello D’Agogna si chiederà il noleggio di un furgone come per l’anno passato. 

• Richiesta rimborso quote 2017/2017: sono pervenuta alla segreteria di codesto ambito n 03 

richieste di rimborso quote , Sana Marino , deceduto,(richiesta dagli eredi), Damiani 

Giromme Giovanni, deceduto,  (richiesta dagli eredi) e Banfi Cosmo Adolfo per ritiro 

porto d’armi dalla Questura della Provincia di Milano. Il Comitato, vota e approva la 

restituzione della quota del sig. Sana Mario e Damiani Giromme Giovanni , decurtata  

dalle spese e  dopo aver sottoscritto dichiarazione liberatoria a codesto Ambito di 

essere gli unici eredi. Mentre per la richiesta del Sig. Banfi Cosma Adolfo il Comitato 

vota e non approva il rimborso in quanto la sua richiesta è pervenuta dopo l’apertura 

della stragione di Caccia 17/18.   

• Varie ed eventuali: il Sig. Avezza chiede e illustra di poter inserire nel prossimo 

Comitato di Gestione una punto all’ordine del giorno sullo “Studio sulla specificità 

della Caccia praticata in risaia” territorio in prevalenza caratteristico dell’A.T.C.1. I 

componenti di Codesto Ambito  fanno presente al Sig. Avezza che è un argomento che 

non rientra nei loro compiti e che poco possono fare in merito.                                              

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

l’assemblea.  

 

***    ****    **** 
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o 03/17  delibere  del  Comitato di Gestione .                                                                                                   

o    

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

o 04/2017 delibere di spesa del Comitato di Gestione  

Acquisto fagiani Allevamento Canetta Fabio 2599 fagiani per € 8.54 per un totale di €22.195.46 

05/2017 delibera di spesa 

Rimborso  quota € 145.00- € 6.00 di spese per un totale € 139.00 eredi Damiani Giromme Giovanni 

Rimborso quota € 51.65 - € 6.00 di spese per un totale € 45.65 eredi Sig. Sana Marino 

Rimborso  totale n 02 quote € 184.65 

 

 

 

▪ il verbalizzante                               il presidente 

▪ f.to Giuseppe Belazzi                            f.to Mario Baldi   

     

 


