
 
   VERBALE N° 28 DEL COMITATO DI GESTIONE DALL’ A.T.C. 6 (MN) 
 
 
Il C.d.G. A.T.C. 6 si è riunito presso la sede di Castelbelforte il giorno 10/02/2020 alle ore 

21.00, sono presenti i sigg. componenti il comitato come da elenco allegato e firmato. 
Al primo punto si legge e si approva il verbale precedente N.27 
  

Oggi 10-02-2020 alle ore 21,15 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 03-02-2020, si è 
riunito il Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul 
 ORDINE DEL GIORNO 

a) Resoconto catture 
b) Acquisto materiale vario 
c) Valutazione eventuale cambio del conto corrente da Poste Italiane ad istituto bancario  
d) Varie ed eventuali 

Constatata la regolarità della seduta come numero partecipanti e formalità richieste, essa è 
validamente aperta. 

 
1) Resoconto catture lepri: 
Con le catture effettuate il numero di lepri catturate è pari a 830 e percentualmente sono un numero 

maggiore dello scorso anno avendo fatto qualche cattura in meno, oltre ad aver distribuito le lepri sul 
territorio cacciabile, si è proceduto a ripopolare anche le ZRC Restara, Rusta e la nuova R.C. di Castel 
D’Ario. 

Dalla UTR è pervenuta una richiesta di effettuare una ulteriore cattura in deroga nel mese di Febbraio 
in zona Roverbella, ma il cdg. all’unanimità respinge la richiesta e propone di chiedere alla regione il 
resoconto delle perizie fatte agli agricoltori in merito ai danni provocati alle colture dalla selvaggina.  

 
2) Acquisto materiale: 
Il Comitato di Gestione approva all’unanimità l’acquisto di 40 cappellini alta visibilità, casacche e 

cosciali ed alcuni campanellini per cani, il tutto per gli operatori faunistici che si dedicano al contenimento 
volpi. 

Si approva anche l’acquisto di 20-25 reti di cattura previa visione di campionatura 
 
3) Cambio CC. 
Viste le continue difficoltà con Poste Italiane nella gestione del nostro C.C. il c.d.g. da incarico al 

presidente di sentire altri istituti di credito (Banche etc. etc.) per eventualmente chiudere i rapporti con Poste 
Italiane. 

 
4) Danno da vandalismo:  
In occasione della cattura effettuata nella ZRC denominata “Cornalino” sita nel comune di Roverbella, 

si è verificato un fatto increscioso, sono state tagliate due ruote dell’auto di proprietà dell’operatore 
faunistico Cesare Perteghella il quale chiede il rimborso di almeno il 50% del danno, il Comitato di Gestione, 
condannando il grave gesto, approva all’unanimità il rimborso totale del danno. 

 
 
La seduta termina alle ore 22,50 
 
         il c.d g. atc. 6 (MN)    
 

        il segretario              il presidente    
                Giovanni Montorio                   Paolo Guarnieri 

 
 
 


