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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI CACCIATORI A.T.C. 6 
DEL 15 SETTEMBRE 2021 

 
 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA 

 
Premesso che in data 16/08/2021 a mezzo lettera o comunicazione a mezzo mail inviata a tutti gli 

associati, nonché ai componenti del Comitato di Gestione dell’A.T.C. 6 MNATOVA è stata 
convocata per il giorno 15 Settembre 2021, alle ore 19,45 in 1^ convocazione e alle ore 20.45 in 
2^ convocazione, presso la sala polivalente di Villimpenta (MN), l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

con il seguente Ordine del Giorno: 
1. RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULL’ANDAMENTO FAUNISTICO DELL’ANNATA IN 

CORSO E NORME MORALI DI COMPORTAMENTO; 
2. TESSERINO INTERNO: COMPILAZIONE; 
3. VARIE ED EVENTUALI. 

 
Considerato che alle ore 19,45 non esistevano i presupposti per iniziare l’assemblea, ovvero la 
presenza di almeno la metà dei suoi componenti, la stessa è rinviata alle ore 20.45 con la 

presenza di qualunque numero di partecipanti.  
 

Presenziano l’Assemblea dell’A.T.C. 6, i signori componenti il Comitato di Gestione nelle persone 
di: 

✓ Il Presidente Guarnieri Paolo; 

✓ I componenti Callera Maurizio - Quaini Luciano – Buniotti Cristiano – Bonora Emanuele - 
Giovanni Montorio che – nell’occasione - è anche il segretario verbalizzante di questa 

seduta. 
 

Accertato che sono state espletate tutte le formalità previste dallo Statuto, rispettate le disposizioni 

in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e constatata la presenza 
di n. 114 associati aventi diritto di voto, alle ore 20.45 il Presidente dell’A.T.C. sig. GUARNIERI 

Paolo dichiara aperta l’assemblea con la nomina, approvata dai partecipanti, di presidente 
dell’assemblea del Socio Sig. SACCANI Luca, il quale, presa la parola, ricorda ai partecipanti le 
regole relative lo svolgimento della riunione, che vengono all’uopo citate: 

a) il segretario verbalizzante avrà il compito di trascrivere i vari interventi che si 
presenteranno nel corso della mattinata; 

b) i soci che vorranno intervenire, dovranno fare richiesta al segretario dichiarando il 
proprio nome e cognome ed il tipo di intervento; 

c) ogni socio avrà un tempo massimo di 3 (tre) minuti per poter formulare la propria 

domanda o per fare qualsiasi tipo di intervento; 
d) chiunque intenda mettere a verbale la propria richiesta dovrà farlo per iscritto; 

e) le domande che verranno fatte al C.d.G. otterranno una risposta immediata tranne 
nel caso che l’argomento trattato non possa essere discusso e soddisfatto al 
momento. Nella fattispecie il C.d.G. si riserverà di comunicare la propria opinione e/o  
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decisione - tramite risposta scritta - all’interessato. In occasione dell’assemblea successiva ne 

sarà data comunicazione anche a tutti coloro che parteciperanno. 
 

Prende la parola il Presidente il quale, informando i presenti che i tesserini dell ’annata in corso  

sono stati realizzati direttamente da volontari dell’ATC, ne spiega le modalità di compilazione, la 
segnatura delle giornate e le tempistiche di restituzione dei vari tagliandi, richiamando le 

disposizioni integrative del calendario venatorio regionale 2021/2022. Sottolinea a tutti, ma in 
particolare ai nuovi soci, l’importanza della riconsegna dei tesserini interni (entro la scadenza 
stabilita) per il censimento della selvaggina presente su tutto il territorio dell’Ambito, finalizzato a 

migliorare la gestione faunistica. Si potranno trarre informazioni utili per la dislocazione di 
eventuali zone di rifugio nuove e/o spostamento di quelle esistenti.  
 

Il Presidente illustra ai presenti la quantità di selvaggina alata immessa nel territorio nel rispetto  
del programma di massima di inizio anno nonché delle disponibilità finanziarie di spesa destinate 

a tale scopo. 
  
Prosegue, elencando all’assemblea, l’attività svolta dal Comitato di Gestione nel corrente anno 

relativamente alle variazioni delle Z.R.C. e dei “riservini”. In particolare l’ampliamento della zona di 
rifugio posta nella Frazione Comuna Santuario del Comune di Ostiglia e della modifica dei con f ini 

della ZRC Loc. “Cavecchia” di Sustinente. Quest’ultima è in attesa di approvazione da parte di 
UTR Valpadana. 
 

Il Presidente informa i Soci che con Sentenza del Consiglio di Stato n. 06027/2021 è stato accolto 
il ricorso promosso dall’Ambito contro la Provincia di Mantova nei confronti dell’Associazione 

Faunistico Venatoria “La Pellegrina A.s.d.”. Ventilata la possibilità che a seguito della suddetta 
sentenza venga istituito un divieto di caccia sui territori dell’Associazione,  questo Comitato di 
Gestione ha inviato all’UTR Val Padana la richiesta di adottare, per il suddetto territorio, il relativo 

provvedimento di destinazione.   
Purtroppo ad oggi non si è ancora trovata una soluzione e non è pervenuta formalmente nota di 

riscontro da parte degli Uffici Regionali riguardo alla possibilità di riassegnare il territorio alla 
competenza di quest’Ambito, consentendo ai propri soci il legittimo diritto di esercitare la caccia.  
 

Un doveroso ringraziamento va all’Avvocato G.I. per il supporto fornito all’Ambito. Proprio grazie al 
Suo contributo competente, professionale e alla Sua dedizione abbiamo raggiunto l’obiettivo 

prefissato. 
 

Interviene il Socio cacciatore sig. M.D. che chiede: “visto il grande risultato ottenuto con la 
sentenza non sarebbe il caso di continuare il rapporto con l’avvocato G.I. (che tra l’altro propongo 

di farlo socio onorario) che ci ha seguito nei vari ricorsi: TAR di Brescia e Consiglio di Stato per 
eventuali nuove necessità di intervento e letture delle carte processuali?”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
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 

  

 

Il Presidente chiede all’Assemblea di mettere ai voti la proposta del Socio M.D. e per alzata 
di mano -   viene accolta la proposta con n. 112 a favore, 

- Voti contrari :  n° 0 
- Voti astenuti :  n° 2 

 

Il Presidente chiede all’Assemblea dei Soci l’autorizzazione ad effettuare spostamenti di 
risorse economiche del bilancio approvato in assemblea del 29 maggio u.s. al fine di reperire i 

fondi per un eventuale incarico di assistenza legale al professionista sopra nominato.  
L’Autorizzazione al reperimento dei fondi viene approvata – per alzata di mano – con 

n. 113 voti a favore, 

- Voti contrari :  n° 0 
- Voti astenuti :  n° 1 

 

Il Presidente, inoltre, manifesta, la consueta difficoltà ad effettuare le catture causa scarsa 
partecipazione dei soci. Informa che, qualora non si riesca a reperire uomini e mezzi, il Comitato si 
vedrà costretto a rivolgersi ad altri ambiti o associazioni di cacciatori, anche fuori provincia, in 

cambio della cessione di lepri catturate in numero proporzionale alla presenza di cacciatori che 
parteciperanno. Onde scongiurare in futuro tali richieste, sollecita i soci a partecipare  alle cattu re, 

attività necessarie in quanto ogni anno aumenta la richiesta di rimborso danni causati dalla 
selvaggina da parte degli agricoltori. 

 
A chiusura dell’incontro il Presidente dell’Assemblea SACCANI Luca, esprime un 

ringraziamento sentito per la partecipazione molto numerosa, per il buon svolgimento della 
riunione, auspica che per la prossima convocazione  sia terminata l’emergenza COVID ed augura 

a tutti una buona serata 
 
La seduta termina alle ore 22.15. 

 
 

 


