
               VERBALE N° 29 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 25/06/2020 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.28 
             

Oggi 25-06-2020 alle ore 21,15 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 16-06-2020, si è 
riunito il Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul 
            ORDINE DEL GIORNO 

a) Votazione Bilancio Consuntivo e Preventivo anno 2020-21 
b) Valutazione nuove domande pervenute 
c) Acquisto selvaggina 
d) Varie ed eventuali 

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

 
 
1) Riunione degli atc mantovani: 
Il presidente informa i presenti di una riunione avvenuta tra gli ambiti mantovani dove, tra le altre cose 

trattate, si è ribadito la contrarietà di tutti gli ambiti di prorogare fino a fine gennaio la caccia alla beccaccia, 
inoltre informa anche che il 1° luglio ci sarà una videoconferenza con la Regione che spiegherà come si 
dovranno fare gli acquisti tramite appalti pubblici. 

 
 2) Valutazione nuove domande pervenute: 
Anche quest’anno sono pervenute numerose domande di ammissione e quindi per coprire gli 

eventuali posti disponibili, si decide di inserire i nuovi soci seguendo le priorità indicate dalla 
Regione, quindi priorità ai residenti nei comuni dell’ambito, poi ai residenti in provincia di Mantova 
quindi ai residenti in regione Lombardia ed infine tutti gli altri e visto le innumerevoli domande di 
ammissione pervenute il 1° Marzo dalle ore 24.00 alle ore 24.01 ed impossibilitati di appurare con 
esattezza l’esatta sequenza di arrivo nel primo minuto del 1° marzo, il Comitato di Gestione, 
all’unanimità, decide di procedere effettuando il sorteggio delle domande a cui partecipano anche 
alcuni testimoni presenti in rappresentanza dei cacciatori.  

 
3)Bilancio consuntivo 2019-20 

Il dott. Carreri legge ed illustra ai presenti il bilancio consuntivo 2019-20 specificando punto per punto 
tutte le voci di bilancio, dopo la lettura il comitato di gestione approva all’unanimità il bilancio consuntivo. 
Si procede quindi alla stesura del bilancio preventivo 2020-21 dove, oltre alle solite voci, si evidenzia una 
nuova voce di spesa già effettuata e precisamente €. 5.000,00 destinati alla ASST di Mantova quale 
donazione per l’emergenza Coronavirus, dopodiché segue l’approvazione del bilancio, all’unanimità, del 
comitato di gestione. 

 
4)Offerte Selvaggina:  

Sono pervenute in ambito alcune offerte di selvaggina alata, come da copie allegate, e dopo un’attenta 
valutazione si decide di procedere agli acquisti ripartendo il numero tra i vari fornitori che hanno inviato 
offerta. 

  
La seduta termina alle ore 23,10 
 
         il c.d g. atc. 6 (MN)    
 

        il segretario              il presidente    
                Giovanni Montorio                   Paolo Guarnieri 

 


