
     VERBALE N° 33 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 12/01/2021 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.32 
             

Oggi 12-01-2021 alle ore 20,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 11-01-2021, si è 
riunito il Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul 
            ORDINE DEL GIORNO 

a) Acquisto tabelle e paletti  
b) Compensi per coordinatori faunistici 
c) Assicurazione per RUP    
d) Regole per nuove domande  
e) Soci ammessi 2020-21 
f) Rinnovo addestramento cani 
g) Varie ed eventuali 

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

 
1) Acquisto tabelle e vari: 

Il Comitato di Gestione approva l’acquisto di 350 tabelle di divieto di caccia per le ZRC più 
paletti di sostegno e di una stampante laser.  

 
 2) Compensi per coordinatori faunistici: 
Per i coordinatori faunistici il comitato di gestione delibera che sarà corrisposto un compenso 

in base alle loro disponibilità ed inoltre sarà corrisposto anche un rimborso per spese kilometriche 
di spostamento.  

   
3) Assicurazione:    

  Il comitato di gestione delibera di stipulare un’assicurazione a favore del responsabile unico 
del procedimento (RUP).  
 

4) Regole per nuove domande: 
 Il Comitato di Gestione delibera quanto segue: i cacciatori accettati come soci dovranno 
effettuare il pagamento della quota associativa entro e non oltre 10 gg. dal ricevimento della 
comunicazione di avvenuta accettazione.  
 

5) Esubero soci ammessi 2020-21: 
Nel periodo dell’accettazione delle domande di ammissione, si sono verificate delle 

concause tali da rendere difficile la quantificazione dei soci.  
Per far fronte al problema del Covid-19 la Regione ha emanato una disposizione che di fatto 

sospendeva la mora a tutti i cacciatori residenti che nei tempi prestabiliti non avessero adempiuto al 
pagamento della quota associativa.  

Inoltre la legge regionale non fissa una data entro la quale il cacciatore ammesso deve 
versare la quota sociale, a fronte della situazione sopra descritta non è stato possibile, al 31 luglio 
termine ultimo per la presentazione degli elenchi in regione, avere la chiara dimensione della 
situazione dei soci.  

Tutto sommato alla consegna degli elenchi il numero dei soci era quello previsto, solo dopo 
grazie ai residenti ritardatari che nei mesi successivi hanno pagato la quota d’iscrizione si è vista 
aumentare consistentemente il numero totale dei soci.  

 



6) Rinnovo addestramento cani: 
  Seguito richiesta dei vari referenti, il comitato di gestione approva il rinnovo dei seguenti 
addestramento cani: 

a) CIRENE sito nei comuni di Serravalle a Po' ed Ostiglia, referente sig. Giovanni Montorio 
b) FORNASOTTO sito nel comune di Roverbella, referente sig. Massimo Montorio 
c) FRASSINARA sito nel comune di Roncoferraro, referente sig. Tullio Bellini 
d) ZAC di Rodi sito nel comune di Sustinente, referente sig. Zapparoli Davide 

 
 
La seduta termina alle ore 21,30 
 
 
         il c.d g. atc. 6 (MN)    
 

        il segretario              il presidente    
         Giovanni Montorio              Paolo Guarnieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


