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VERBALE N° 34 

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 18/02/2021 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.33. 

             

Oggi 18-02-2021 alle ore 20,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 15-02-2021, si è riunito il 

Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente  ORDINE DEL GIORNO: 

a) Quote Associative;  

b) Nuove regole per restituzioni di quote; 

c) Richiesta contributi per danni da selvaggina;    

d) Affidamento ed acquisti vari;  

e) Pianificazione Assemblea Generale dei soci; 

f) Varie ed eventuali. 

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

validamente aperta. 

1) Quote associative 2021-22: 

Come disposto dall’articolo 32 della legge regionale n. 26, il comitato di gestione stabilisce la quota 

base per la partecipazione alla gestione programmata della caccia in € 55,00; 

✓ per coloro che praticano la caccia da appostamento fisso la quota sarà ridotta ad € 50,00; 

✓ per coloro che esercitano la caccia solo da appostamento temporaneo la quota sarà di € 55,00; 

✓ per la caccia in forma vagante alla sola selvaggina migratoria al contributo base ne viene 

aggiunto uno integrativo di € 115,00 € per un totale di € 170,00; 

✓ per la caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale e migratoria il contributo integrativo è 

di € 125,00 per un totale di € 180,00. 

Il Comitato di Gestione inoltre stabilisce che il contributo integrativo sarà considerato quota 

cauzionale, da restituire tutta o in parte al socio cacciatore come rimborso alle spese sostenute se 

questo partecipa alle operazioni legate alle attività gestionali programmate; tale rimborso verrà 

effettuato nel mese di gennaio. 

2) Restituzioni di quota associativa: 

Il Comitato di Gestione delibera che le eventuali restituzioni della quota totale per mancata attività 

venatoria, sarà effettuata entro il mese di settembre, previa restituzione dei tesserini in bianco che 

dimostrino la non attività.   

3) Richiesta di Nulla Osta per l’accesso ai finanziamenti Regionali per la salvaguardia delle colture: 

Su richiesta delle Aziende Agricole L. di San Giorgio (MN), C. e T. di Sustinente (MN), viene 

concesso Nulla Osta all’accesso ai contributi regionali per l’acquisto di rete metallica e sostegni da 

collocare nelle rispettive aziende in quelle porzioni di terreno dove verranno alloggiate le colture più 

sensibili al danno delle lepri. Il Comitato di Gestione, pertanto, approva l’intervento richiesto. 
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4) Affidamenti ed acquisti vari: 

Il Comitato di Gestione da mandato al Presidente affinché ponga in essere le procedure per 

l’acquisizione di prodotti da ferramenta, sementi e prodotti per l’agricoltura c/o gli operatori  

economici: Ferramenta General Store di Ermanno Pasini di Castel D’Ario -  ICIM di Bagnolo San 

Vito (MN) e Consorzio Agrario Del Nordest di Verona. 

 

5) Pianificazione Assemblea Generale: 

Il Comitato di Gestione intende programmare – salvo nuove disposizioni e/o limitazioni imposte 

dall’emergenza sanitaria COVID_19 - l’assemblea Generale dei soci per Mercoledì 21 Aprile 2021 

presso la sala polivalente sita nel comune di Villimpenta (MN).  

 

La seduta termina alle ore 21,30.       

 

 

Per il c.d g. atc. 6 (MN)      

 

       Il Segretario                     Il Presidente             

Giovanni Montorio                                  Paolo Guarnieri 

 

 
  

  


