
 

 

 

 

 

 

 

 
Ambito Territoriale di Caccia Sezione di Mantova N. 6 

Via Mazzini,2  46032 Castelbelforte (MN) tel. 0376-256076 Cod. Fisc. 93018610209 

mail: atcc6mantova@gmail.com sito Pec:ambitoterritorialecaccia6@pec.it sito internet: www.atcmantovani.it          

Orari di ufficio: Lunedì e Giovedì (esclusi festivi) dalle ore 21.15 alle 23.00 

  

                                                 VERBALE N° 37 
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 07/06/2021 alle ore 21.00 - Sono presenti i 

sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 
Oggi 07/06/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 03/06/2021, si è riunito il Comitato di 

Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 
a) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
b) Acquisto Selvaggina; 
c) Acquisto tabelle e pali di sostegno in legno; 
d) Acquisto reti e pali di sostegno in ferro; 
e) Eventuali modifiche ad “oasi” e “riservini”. 

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

a) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente: 
Al punto uno dell’odg si procede alla lettura del verbale della seduta precedente del 03/05/2021 che al termine, 

per alzata di mano, viene approvato all’unanimità. 
 

b) Acquisto Selvaggina: 
Il Presidente illustra la situazione finanziaria dell’approvato bilancio di previsione e di seguito propone di 

effettuare acquisti di selvaggina. Il Comitato di Gestione, all’unanimità, delibera l’acquisto di selvaggina alata (Fagiani, 
Starne e quaglie) previa richiesta di preventivi ad operatori del settore che possano garantire affidabilità e convenienza.  
 
c) Acquisto tabelle di segnalazione ZRC ed Oasi di rifugio ed acquisto pali di sostegno in legno. 

Il Presidente evidenzia ai membri del Comitato la necessità di potenziare le tabelle perimetrali nelle “ZONE di 
RIFUGIO” e nelle “ZONE di RIPOPOLAMENTO” al fine di far conoscere le zone del territorio inibite all'attività venatoria. A 
tal proposito è in corso la richiesta di preventivo di spesa ed è stata, altresì formulata la richiesta di offerta  per la fornitura 
di pali di sostegno in legno. All’unanimità il Comitato approva i suddetti acquisti e dà mandato al Presidente di procedere 
alle forniture in argomento. 

 
d) Acquisto reti cattura lepri: 

Il Comitato di gestione a salvaguardia del patrimonio lepri nelle ZRC, avendo in programma per l’anno in corso 
attività di catture, promuove, all’unanimità, l’acquisto di  30/35 reti con relativi paletti di sostegno in ferro, previo richiesta 
di preventivi di spesa.  

 
e) Modifiche Oasi di Rifugio (Riservini): 

Il Presidente richiamando il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Mantova ricorda ai presenti che 
all’interno dell’Ambito si prevede che vengano realizzate, anche a rotazione, zone di rifugio e di ambientamento per la 
fauna stanziale, denominate “riservini”.  Invita, pertanto, i presenti a proporre entro e non oltre la fine del corrente mese, 
eventuali modifiche ad oasi di rifugio, attualmente in essere all’interno dell’ATC 6. Le variazioni che perverranno saranno 
valutate in occasione della prossima riunione del Comitato di Gestione. 
La seduta termina alle ore 23.15            
Per il c.d.g. ATC 6 (MN)      
 
            Il Segretario                                  Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                 Paolo Guarnieri 
 


