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VERBALE N° 39 

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 29/07/2021 alle ore 21.00 - 

Sono presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 
Oggi 29/0/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 26/07/2021, 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) Cambio gestione conto corrente ATC da POSTE ITALIANE a BANCA MPS agenzia di 

Castelbelforte; 
c) Delibera “Riservini”; 
d) Aggiornamento spostamento ZRC Loc. “Cavecchia” di Sustinente; 
e) Richiesta restituzione quote; 
f) Compensi per lavori; 
g) Richiesta alla Regione tabelle ZRC con relativi pali; 
h) Acquisti vari: macchina distruggi documenti – sedie; 
i) Acquisto cane per il contenimento volpi. 

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 n. 38 della seduta precedente del 26/06/2021 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità. 
 

b) Cambio gestione conto corrente ATC da POSTE ITALIANE a BANCA MPS - Agenzia di Castelbelforte 
(MN). 
Il Presidente richiamando il precedente verbale n. 36 del 3 maggio 2020, con il quale era stata 
accolta all’unanimità la proposta di cambio gestione del Conto Corrente dell’Ambito, informa i 
membri del Comitato di aver dato corso all’apertura del conto corrente presso l’Istituto bancario 
MPS – Agenzia di Castelbelforte (MN). Chiede pertanto di poter trasferire € 50.000,00 sul suddetto 
conto mantenendo tuttavia attivo il conto presso Poste Italiane fino al 31.12.2021.   
 Il CdG. approva all’unanimità la Proposta del Presidente e dà mandato allo stesso di 

proseguire con quanto richiesto. 
 
c) Delibera “Riservini”. Con verbale n. 37 del 07.06.2021 il presidente invitava i componenti del 

Comitato presenti a proporre, entro e non oltre la fine del mese di giugno, eventuali modifiche ad 
oasi di rifugio (riservini). Il Comitato di Gestione è concorde nell’ampliare la zona di rifugio posta 
nella Frazione Comuna Santuario del  Comune di Ostiglia. Tale decisione nasce dai continui reclami 
di un proprietario e conduttore di porzione di terreni, nell’area interessata, che avendo da qualche 
anno iniziato a coltivare mirtilli, si è lamentato per la continua incursione di cani e cacciatori. La 
superficie interessata è di circa 10 ettari evidenziato nella cartina allegata.  
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 Il CdG approva all’unanimità l’estensione dell’ampliamento della zona di rifugio in 

argomento. 
 

d) Aggiornamento spostamento ZRC Loc. “Cavecchia” di Sustinente. A seguito dell’approvazione 
all’unanimità da parte del CdG sulle modifiche ai confini della ZRC - ai sensi dell’art. 18 c. 2 della l.r. 
26/93 - si è dato corso all’affidamento dell’incarico di consulenza tecnica e predisposizione della 
documentazione a tecnico qualificato. Il suddetto professionista - Dott.ssa Elisa Armaroli 
dell’Associazione professionale Studio Geco con sede a Scandiano (RE) - ha inviato la relazione e il 
Presidente ne dà lettura ai presenti. Informa altresì il Comitato di Gestione dell’esatta posizione dei 
confini individuati. 
 Il CdG prende atto della relazione e ne approva all’unanimità i contenuti. 
 

e) Richiesta restituzione quote. Il Presidente illustra al Comitato di Gestione che sono pervenute n. 
due richieste di rimborso della quota associativa 2020/21 dei Soci: 

- F.R.  (Euro 180,00); 
- M.A.  (Euro 180,00). 
 Il CdG delibera all’unanimità ciascuna richiesta e dà mandato al Presidente di procedere 

alla restituzione delle quote. 
  

f) Compensi per lavori / servizi resi all’ATC. Il presidente chiede al Comitato di Gestione di 
confermare quanto stabilito negli anni passati per i servizi di cui l’ATC necessita, lanci selvaggina, 
tabellamento ecc. resi dai soci cacciatori volontari.  Gli importi dovuti ai singoli soci cacciatori 
saranno quantificati nel mese di gennaio restituendo in parte o tutta la quota cauzionale versata. 
 Il CdG delibera all’unanimità l’applicazione delle tariffe dell’anno passato. 

 
g) Richiesta alla Regione tabelle ZRC con relativi pali. Considerato che ai sensi dell’art. 14 comma 6 

della LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, N. 26  le zone di ripopolamento e cattura ZRC devono 
essere perimetrate con tabelle a cura della Regione. Il Presidente informa il Comitato di Gestione 
che è pervenuta da parte dell’UTR Valpadana la richiesta di indicare il fabbisogno di tabelle di 
perimetrazione delle ZRC e di pali. Pertanto propone al comitato che tale fabbisogno si aggira 
attorno alle 400 tabelle e con i relativi pali. 
 Il CdG accoglie la proposta all’unanimità e dà mandato al Presidente di procedere con la 

richiesta suddetta. 
 

h) Acquisti vari: macchina distruggi documenti – sedie. Il Presidente fa presente ai membri del 
Comitato della necessità di un riordino della documentazione presente nella sede dell’ATC nonché 
dello smaltimento di tutta la documentazione relativa all’ATC 14. Chiede pertanto di poter procede 
all’acquisto di una macchina distruggi documenti. Inoltre le sedie dei due posti di lavoro risultano 
danneggiate tali da compromettere la sicurezza personale. Il Presidente ne propone la sostituzione. 
 Il CdG accoglie la proposta all’unanimità e dà mandato al Presidente di procedere con gli 

acquisti sopra menzionati.  
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i) Acquisto cane per il contenimento volpi. Il Presidente informa i presenti dell’offerta avanzata dal 

socio dell’ATC 6 - Sig. S.C.F. – il quale propone la cessione all’Ambito di un segugio addestrato per la 
caccia alla volpe. Considerato che tale caccia viene praticata esclusivamente nei giorni consentiti 
(cioè quelli da calendario venatorio) e che i cani in possesso all’ATC sono piuttosto stanchi visto 
l’età, il Presidente ne promuove l’acquisto ad un prezzo convenuto di € 600,00 (€ seicento/00).    
 Il CdG accoglie la proposta all’unanimità e dà mandato al Presidente di procedere con la 

cessione del cane in quanto il prezzo pattuito è ritenuto equo. 
 

La seduta termina alle ore 23.15            
 
 
Per il c.d.g. ATC 6 (MN)      
 
            Il Segretario                                  Il Presidente             

       Giovanni Montorio                                                         Paolo Guarnieri 
 
 
 
 


