
               VERBALE N° 31 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 26/08/2020 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.30 
             

Oggi 26-08-2020 alle ore 21,15 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 18-08-2020, si è 
riunito il Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul 
            ORDINE DEL GIORNO 

a) Programmazione assemblea generale del 16/09/2020 
b) Nuova copertura assicurativa 
c) Modalità distribuzione tesserini interni  
d) Acquisti vari 
e) Varie ed eventuali 

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

 
1) Programmazione assemblea generale: 

Visto il perdurare dell’emergenza COVID 19, si approva in alternativa, nel caso dovessero 
intervenire numerosi associati, di effettuare l’assemblea all’aperto adiacente alla sala polivalente di 
Villimpenta (MN) sede già precedentemente fissata.  

 
 2) Nuova copertura assicurativa: 
Il comitato di gestione approva una assicurazione specifica per il responsabile degli acquisti 

effettuati tramite appalto pubblico.   
 

3)Modalità di distribuzione dei tesserini interni:  
Vista l’emergenza influenza da coronavirus, per evitare il più possibile assembramenti e 

contatti ravvicinati tra le persone la distribuzione dei tesserini interni sarà gestita nel seguente 
modo: 

a) Distribuzione attraverso i responsabili dei comuni 
b) Distribuzione con la collaborazione delle associazioni venatorie 
c) Distribuzione attraverso gruppi autorizzati 
d) Distribuzione singola presso gli uffici dell’ambito con accesso controllato e limitato ad 

una persona alla volta. 
 
4) Acquisti vari: 

 Il Comitato di Gestione, approva l’acquisto di 4 q.li circa di semente di erba medica ed 
eventuale nuova quantità aggiuntiva se dovesse servire per altri agricoltori che ne faranno richiesta, 
inoltre approva anche l’acquisto di 2 dissuasori acustici. 
 Il Comitato di Gestione ha indicato il presidente Paolo Guarnieri quale incaricato 
all’acquisto di quanto sopra specificato.  
 

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

        il segretario              il presidente    
         Giovanni Montorio              Paolo Guarnieri 


