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VERBALE N° 35 

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 26/04/2021 alle ore 21.00, sono 

presenti i sigg. componenti il comitato come da elenco allegato e firmato.  

             

Oggi 26/04/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 22/04/2021, si è riunito il Comitato di 

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

 

a) POLIZZA ASSICURATIVA 65/1006.1005004056  di ITAS MUTUA. Aumento del premio  

 

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

 

Il Presidente prende la parola ed espone agli intervenuti che il 30 aprile p.v. è in scadenza la Polizza Assicurativa 

stipulata a copertura dei danni arrecati alle colture dalla selvaggina. Ricorda altresì che è fondamentale che la garanzia 

prestate dalla Polizza Assicurativa annuale, contratta in nome e per conto dell’A.T.C. 6, garantisca la copertura dei 

rimborsi e/o indennizzi liquidati dalla Regione Lombardia nella percentuale di cui alla Delibera di Giunta Regione 

Lombardia n. X/5841 del 18.11.2016.  

Tenuto conto che per l’annata venatoria 2020-2021 Regione Lombardia ha riconosciuto con il D.d.s. 4 dicembre 2020 

- n. 15299 L.157/92 art. 2 e l.r. 26/93 art. 47 indennizzi per un importo complessivo di € 127.535,00 di cui € 

117.331,00 carico di Regione Lombardia  ed € 10.204,00 a carico dell’Ambito, l’Assicurazione ITAL Mutua a fronte 

del costante aumento  dell’importo complessivo dei rimborsi per danni arrecati alle produzioni agricole nei territori di 

competenza di questo ATC, ha rivisto in aumento il premio assicurativo annuo portandolo da € 2.500,00 ad € 

17.300,00 imposte comprese. Con l’aumento di premio l’Assicurazione risponderà nella misura del 10% dei rimborsi 

e/o indennizzi dei danni liquidati dalla Regione Lombardia, che ad inizio della stagione venatoria non sono 

prevedibili.  

 

Si apre un attento confronto al termine del quale il Comitato di Gestione – proprio per l’impossibilità di prevedere e/o 

quantificare ad inizio della stagione rimborsi e/o indennizzi a carico dell’Ambito - accoglie la proposta 

dell’Assicurazione e dà mandato al Presidente di procedere al rinnovo della Polizza per l’annata 2021/2022. 

  

La seduta termina alle ore 21,30. 

 

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

 

       Il Segretario                                  Il Presidente             

Giovanni Montorio                                    Paolo Guarnieri 

 

 

  

  

 

 

 

 


