
 

 

 

 

 

 

 

 
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° 40 
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 03/09/2021 alle ore 21.00 - Sono 

presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 
Oggi 03/09/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 01/09/2021, si è riunito il Comitato di 

Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 
a) Resoconto Riunione Presidenti Ambiti Mantovani tenutasi del 31/08/2021; 
b) Richiesta restituzione quota associativa; 

Constatata la regolarità della seduta come numero partecipanti (8 presenti e 1 assente) e formalità richieste , 
essa è validamente aperta. 

 
a) Resoconto Riunione Presidenti Ambiti Mantovani del 31/08/2021: 

Il Presidente elenca ai componenti del Comitato di Gestione le argomentazione trattate nella riunione dei 
Presidenti, tenutasi a Bagnolo San Vito il 31.08.2021, ed in particolare: 

1. Proposta di adesione – da parte di tutti e 6 gli Ambiti Mantovani - alla C.U.C. (Centrale Unica di 
Committenza) del Consorzio Oltrepò Mantovano per la per la gestione dell’acquisizione di selvaggina.  
Dopo attenta discussione, considerato: 

- che questo Ambito a partire dal secondo semestre 2020 ha provveduto su disposizione di UTR 
Valpadana all’iscrizione, per l’espletamento delle proprie procedure di gara, alla piattaforma 
telematica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia; 

- che per ogni affidamento di servizi e forniture viene: 
o acquisito il relativo CIG (Codice Identificativo di gara); 
o predisposta la relativa deliberazione; 
o effettuata la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell’Ambito, 

in ottemperanza al Nuovo Codice dei Contratti pubblici – D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, il Comitato di 
gestione all’unanimità, dei presenti, delibera di mantenere lo statu quo relativamente alle procedure 
messe in atto per l’acquisizione di servizi e forniture; 

2. Valorizzazione del Tesserino interno. Data l’importanza assunta dal tesserino interno, quale mezzo di 
controllo delle quantità e delle specie prelevate, è di fondamentale importanza che i soci cacciatori 
provvedano alla restituzione del tesserino nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa.  

3. Disposizioni delle Z.R.C e Riservini. L’anno in corso viene considerato l’anno zero per la quantificazione 
dell’effettiva presenza di selvaggina sui territori di ciascun Ambito - sia in zone libere che in quelle di 
ripopolamento e cattura – quale conseguenza delle mancate catture dell’anno precedente a causa 
dell’emergenza covid.  

b) Richiesta restituzione quota associativa.  
Il Presidente informa il Comitato di Gestione che è pervenuta la richiesta di rimborso della quota associativa 

2020/21 del Socio G.B. (Euro 180,00).  
➢ Il CdG delibera all’unanimità di procede alla restituzione della quota associativa. 

 
La seduta termina alle ore 23.00            
Per il c.d.g. ATC 6 (MN)      
 
            Il Segretario                                  Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                    Paolo Guarnieri 
 


