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VERBALE N° 41 

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 04/10/2021 alle ore 21.00 - Sono 
presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 

Oggi 04/10/2021 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 27/09/2021, 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) Cessione cani da volpe. Approvazione documento “Avviso cessione”; 

c) D.d.s. 29 luglio 2021 – n. 10492. L. 157/92 Art, 47 – “Contributi per la prevenzione dei danni 
alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie 

di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita. AFCP Val Padana – Anno 2021”;  

d) Nota spese pro forma dello studio Legale Associato Gorlani di Brescia e approvazione nuovo 
incarico; 

e) Catture ANNO 2021; 
f) Decreto di nomina alla GVV sig. C.S. – Proposta incarico presso A.T.C. n. 6; 

g) Redazione Valutazione di Incidenza modifica confini ZRC di Sustinente. Integrazione 

incarico di cui alla Deliberazione n. 12/2021; 
h) Richieste rimborso quota annuale.  

 

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 03/09/2021 che al 

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

 
b) Cessione cani volpe: 

Il Presidente dà lettura delle parti salienti dell’avviso all’uopo predisposto che, qualora venga approvato,  

verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ambito al fine di dare maggior pubblicità ai soci cacciatori,  ed 
in particolare:  

- “I cani sono in affido ad un socio di questa ATC, il quale ha provveduto negli anni ad accudirli; 

- Possono fare richiesta, mediante domanda in carta libera indirizzata a questo ATC (consegnata a 
mano negli orari d’ufficio) oppure indirizzata alla PEO atc6mantova@gmail.com, tutti i soci 

interessati appartenenti a questa ATC 6. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno23.10.2021; 

- Agli interessati – accompagnati dal detentore dei cani - verrà data la possibilità di una prova di 

lavoro dei cani previo accordi sulla data”; 
 

- Il Comitato di Gestione dopo attenta valutazione stabilisce il prezzo di cessione di entrambi i 

cani nella misura pari ad € 600,00 (Euro seicento/00) – spese sostenute per mantenimento  e cure 
veterinarie e dà mandato al Presidente di procedere alla pubblicazione dell’avviso di cessione 

dei cani sul sito dell’Ambito con diritto di prelazione per l’operatore che li sta curando ed 

accudendo; 

 

c) D.d.s. 29 luglio 2021 – n. 10492. L. 157/92 Art, 47 – “Contributi per la prevenzione dei danni alle 

produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna 

selvatica e fauna domestica inselvatichita. AFCP Val Padana – Anno 2021;  
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Il Presidente informa i componenti il Comitato di Gestione che con la D.d.s sopra richiamata è stato 

approvato l’elenco delle domande ammissibili a contributo e dei contributi massimi liquidabili per un 
importo così ripartito: 

STRUTTUTA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA – Sede di Mantova: 
- € 57.204,61 a carico di Regione Lombardia; 

- €    4.219,84 a carico degli ATC di Mantova. 

La quota erogata da Regione Lombardia all’ATC 6 ammonta ad € 9.148,66. La quota a carico 
dell’Ambito ammonta ad € 972,08.  

Condizione affinché vengano riconosciuti i contributi è che i beneficiari abbiano realizzato gli interventi 

entro il 20 settembre u.s. 
Informa, altresì, che con successivo provvedimento, emesso entro il 20 novembre p.v. verrà declarata 

l’ammissibilità definitiva.   

➢ Il Comitato di Gestione prende atto del provvedimento della D.G. Agricoltura, 

Alimentazione e sistemi verdi e rinvia all’emissione del provvedimento definitivo; 

 
d) Nota spese pro forma dello studio Legale Associato Gorlani di Brescia e approvazione nuovo 

incarico. 

1. Il Presidente informa il Comitato di Gestione che a fronte della Sentenza del Consiglio di Stato n . 
06027/2021, con la quale è stato accolto il ricorso promosso dall’Ambito contro la Provincia di 

Mantova nei confronti dell’Associazione Faunistico Venatoria “La Pellegrina A.s.d.”, lo Studio 

Legale Associato Gorlani di Brescia ha trasmesso la nota pro forma  relativa alle spese e 
competenze che ammontano complessivamente ad € 9.406,72 oneri di legge compresi. 

Considerato che  tale somma è completamente a carico dell’A.F.V. e della Provincia di Mantova 
e tenuto conto che alla data odierna l’A.F.V. ha provveduto a versare all’Ambito la propria quota, 

il Presidente chiede ai componenti il Comitato di Gestione se procedere alla liquidazione del 

compenso allo Studio legale o in alternativa attendere anche la quota della Provincia di Mantova, 
la quale però ha tempo 120 gg per effettuare il versamento; 

2. Il Presidente ricorda al Comitato la decisione dell’Assemblea dei Soci del 15 settembre u.s. a 

seguito dell’intervento del Socio cacciatore Sig. M.D. che chiedeva di mantenere il rapporto con 
l’avvocato G.I. per eventuali future nuove richieste di Aziende Faunistiche o simili al fine di 

verificare la correttezza dell’istruttorie nonché la regolarità degli atti amministrativi decisionali.  

Prosegue inoltre ricordando che eventuali fondi economici possono essere recuperati dall’attuale 
economia sopravvenuta sulla voce di bilancio “ACQUISTO SELVAGGINA” in quanto è stato 

appurato che sul territorio dell’Ambito, all’interno delle aree sottoposte a divieti di caccia, vi è 
una forte presenza di selvaggina alata, in particolare fagiani. Il tutto comprovato dalle numerose 

richieste di danni da parte degli agricoltori.  

Propone pertanto al Comitato di valutare, in proseguo, l’eventualità di procedere all’acquisto ed 
immissione di selvaggina alata nel mese di Dicembre. 

 

➢ Il Comitato di Gestione in merito al punto 1 approva all’unanimità il pagamento, in toto,  

del compenso spettante allo Studio Legale anticipando dalle proprie casse la quota della 

Provincia di Mantova e dà mandato al Presidente di procedere alla liquidazione delle 

competenze; 

➢ Il Comitato di Gestione in merito al punto 2, approva l’economia verificatasi sulla voce 

“ACQUISTO SELVAGGINA” e l’utilizzo delle risorse economiche derivanti dallo 

scostamento di bilancio - fra l’altro già approvato dall’Assemblea dei Soci – per eventuali 
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futuri incarichi allo Studio legale sopra citato. Rimanda, inoltre, alle prossime sedute la 

discussione sull’eventualità di nuove immissioni entro la fine del 2021.  
 

e) Catture anno 2021. Il Presidente introduce l’argomento ricordando ai componenti il Comitato di 
Gestione che le operazioni di cattura sono complesse, richiedono un numero elevato di operatori e una 

scrupolosa organizzazione. Fondamentale, per la buona riuscita delle operazioni, il coinvolgimento dei 

cacciatori dell’Ambito. Tuttavia l’aumento dell’età media dei cacciatori sta comportando una riduzione 
del volontariato che si interessa dell’attività dell’Ambito in particolar modo nelle catture, nel controllo 

dei predatori ecc. Questo fattore induce ad un ripensamento nelle strategie di conservazione e gestione 

della piccola selvaggina in quanto le Zone di Ripopolamento e Cattura ne rappresentano il principale 
strumento. A tal proposito il Presidente propone al Comitato di Gestione di vagliare la messa in atto di 

nuove strategie sul proprio territorio. 

➢ Il Comitato di Gestione approva all’unanimità la proposta del Presidente e demanda allo 

stesso di procedere a nuove valutazioni e/o considerazioni da sottoporre al Comitato stesso.  

 

f) Decreto di nomina alla G.V.V. Sig. C.S. - Proposta incarico presso A.T.C. n. 6.  Il Presidente 

comunica che con decreto sulla vigilanza venatoria è stato nominato G.V.V. il Sig. C.S. Propone pertanto 

che lo stesso venga incarico dall’Ambito per il coordinamento degli operatori faunisti, nel periodo da 
Ottobre a Gennaio 2022, nel territorio comunale di Ostiglia, ad oggi scoperto per la sua decentralità.  

➢ Il Comitato di Gestione approva a maggioranza la  Proposta del Presidente con un voto 

contrario del componente del C.d.G. T.T. e gli dà mandato di procedere all’inoltro della 

richiesta di nulla osta alla Provincia. 

 

g) Redazione Valutazione di Incidenza modifica confini ZRC di Sustinente. Integrazione affidamento 

incarico di cui alla Deliberazione n. 12/2021. Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 12/2021 ad 

oggetto: DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA MODIFICA DEI CONFINI DELLA ZONA DI 
RIPOPOLAMENTO E CATTURA – ZRC “CAVECCHIA” - AI SENSI DELL’ART. 18 C. 2 DELLA 

L.R. 26/93. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA E PREDISPOSIZIONE 

DELLA DOCUMENTAZIONE A TECNICO QUALIFICATO [CIG Z6232944FD] è stato affidato al 
professionista Dott.ssa Elisa Armaroli dell’Associazione professionale Studio Geco con sede a Scandiano 

(RE) in Piazza Pighini 7 Cod. Fisc. / P.IVA 02384780355 l’incarico di consulenza tecnica e 

predisposizione della documentazione per le proposte di modifica dell’assetto territoriale della ZRC  
“Cavecchia” in ottemperanza al d.d.u.o. n. 8274 del 11 giugno 2019 “determinazioni in ordine alla 

modifica dei confini delle zone di ripopolamento e cattura”. Considerato che occorre predisporre altresì la 
valutazione di incidenza per le modifiche all’assetto territoriale delle Z.R.C. sui siti Rete Natura 

IT20B0501, IT20B0007, IT20B0016, IT20B0014, IT20B0010, IT20B0009, IT20B0017 è necessario 

implementare il Suo incarico. Tenuto conto che per le attività di: Compilazione del Format Proponente 
per lo screening di incidenza (DGR XI/4488 del 29/03/2021) - Produzione degli allegati tecnici e 

cartografici (relazione tecnica programmatica, file cartografici digitali, carte) - Rapporti con ente gestore 

del sito e AFCP di Cremona ed assistenza tecnica nel corso della procedura di approvazione della 
valutazione di incidenza, la suddetta professionista ha proposto una spesa di € 500,00 oneri esclusi.  

➢ Il Comitato di Gestione approva all’unanimità e da mandato al Presidente di procedere con 

l’integrazione dell’incarico  alla suddetta professionista. 

 

h) Richiesta restituzione quota associativa.  Il Presidente informa il Comitato di Gestione che sono 
pervenute le richieste di rimborso della quota associativa 2020/21 dei Soci: 

- G.A. (Euro 180,00);  
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- G.B. (Euro 180,00); 

- M.L. (Euro   50,00); 
- B.M. (Euro 180,00); 

- N.M. (Euro 180,00); 
- F.A. (Euro 55,00). 

➢ Il CdG delibera all’unanimità di procede alla restituzione delle quote associative  e ricorda 

che il termine ultimo per la restituzione é stato fissato al 30/09/2021. 
 

 

La seduta termina alle ore 23.10            
 

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

 
            Il Segretario                                    Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                 Paolo Guarnieri 
 

 


