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                                                 VERBALE N° 38 

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 28/06/2021 alle ore 21.00 - Sono 

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

Oggi 28/06/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 21/06/2021, 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) Spostamento ZRC loc. “Cavecchia” di Sustinente; 

c) Nomina alla Sig.ra M.S.S. di collaboratore dell’Ambito e relativo compenso; 

d) Oasi di rifugio, proposta di apertura riservino (parte) sito nel comune di Ostiglia località Ponte 

Molino; 

e) Varie. 

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 07/06/2021 che al 

termine, per alzata di mano, viene approvato all’unanimità. 

 

b) Spostamento ZRC “Cavecchia” : 

Il Presidente illustra ai componenti del Comitato di Gestione i problemi sorti nella ZRC “Cavecchia” di 

Sustinente, buona parte di essi causati dalla numerosa presenza di lepri. All’interno della ZRC è presente un’azienda 

agricola di circa 100 ettari che pratica colture specializzate e non. Proprio sulle colture specializzate si sono verificati 

la maggior parte dei danni periziati, ovvero la rosicchiatura della manichetta stesa per l’irrigazione. Tipologia di 

danno imputabile appunto alle lepri. Anche sulle colture mais e soia i danni stimati sono rilevanti. E’ convinzione del 

Presidente che pur programmando fin da ora l’attività di cattura del prossimo inverno all’interno della suddetta ZRC,  

il problema si ripresenterà nuovamente, anche in considerazione che una certa consistenza faunistica di base va 

mantenuta, altrimenti non avrebbe senso la zona ZRC. 

Il Presidente pertanto, visto ormai la grande sofferenza manifestata e giustificata del proprietario, ritiene 

opportuno proporre lo spostamento della ZRC “Cavecchia”. 

 

Dopo attenta valutazione il CdG. approva all’unanimità lo spostamento della ZRC interessata in altra zona o 

piu zone ma comunque aventi anche a sommatoria lo stesso ettaraggio. 

 

c) Nomina alla Sig.ra M.S.S. di collaboratore dell’Ambito e relativo compenso. 

Il Presidente ricorda ai membri del Comitato che gli ambiti di caccia hanno natura di soggetti di diritto privato 

con funzioni gius-pubblicistiche e, come tali devono essere assoggettati ad un regime di diritto pubblico per quanto 

attiene allo svolgimento delle proprie funzioni. Tale definizione è supportata dalle determinazioni A.N.A.C. 

Pertanto, in ottemperanza alle note di Regione Lombardia  del 2020 ad oggetto: “L. 157/92 -L.R. 26/93 Ambiti 

Territoriali di Caccia (ATC) – richiesta di utilizzo della piattaforma SINTEL” – “Codice degli Appalti e forniture di 

beni e servizi – ammissione ai servizi e-procurement di Aria S.p.A. da parte ATC/CAC” questo Ambito si è iscritto, 

nell’ottobre scorso, sulla piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia per l’espletamento 

delle attività di acquisto di beni e servizi.  

Al fine di istruire le pratiche si è chiesta, fin da subito, la collaborazione della Sig.ra M.S.S., la quale ha il 

compito di curare l’istruttoria degli affidamenti (servizi e/o forniture) in tutte le sue fasi, in particolar modo per le 

procedure di acquisizione che necessitano dell’utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. 
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Dopo attenta valutazione il CdG. approva all’unanimità la nomina della Sig.ra M.S.S. di collaboratore per le 

procedure di acquisizione di beni e servizi. 

 

d) Oasi di rifugio, proposta di apertura della zona di rifugio posta nel comune di Ostiglia località Calandre. 

 

Nell’ordine del giorno si è inserita la discussione riguardante l’opportunità  di aprire tutto, in parte, la zona di 

rifugio, al fine di sperimentare se una di queste azioni possa diminuire la consistenza delle lepri e dei fagiani nella 

zona ZRC “Pontemolino” confinante. 

Dopo un’accesa discussione si è convenuto che: 

✓ l’apertura integrale della suddetta zona di rifugio è troppo rischiosa in quanto, per la sua considerevole  

estensione, 100 ettari circa, può ridurre drasticamente la consistenza faunistica della ZRC con massacro 

ingiustificato di selvaggina; 

✓ l’apertura di una parte, rispettando confini logici e naturali, di fatto riguarderebbe una superficie 

insignificante per lo scopo. 

 

Il Presidente propone pertanto, al fine di scongiurare mattanze di selvaggina e situazioni di pericolo dovute 

alla possibilità di una presenza numerosa di cacciatori, di lasciare i confini inalterati per la stagione venatoria in corso. 

Ritiene altresì di valutare eventuali attività di cattura nei mesi di dicembre o gennaio e di rimettere in discussione  

l’apertura il prossimo anno. 

 

Il CdG  accoglie all’unanimità le proposte del Presidente. 

 

e) Il Presidente illustra al Comitato di Gestione che sono pervenute n. 4 richieste di rimborso della quota associativa 

2020/21 dei Soci: 

- F.A. (Euro 200,00); 

- B.R. (Euro 50,00); 

- C.F. (Euro 200,00); 

- R.G. (Euro 200,00). 

 

Il CdG  delibera all’unanimità ciascuna richiesta e dà mandato al Presidente di procedere alla restituzione delle 

quote. 

 
 

La seduta termina alle ore 23.00            

 

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

 

            Il Segretario                                  Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                 Paolo Guarnieri 

 

 

 

 

 

 

 


