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VERBALE N° 46 
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 18/02/2022 alle ore 21.00 - 

Sono presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco sottoscritto depositato agli atti in ufficio. 
Oggi 18/02/2022 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 12/02/2022, 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) Esito conclusivo catture 2021/2022; 
c) Predisposizione lettera da inviare ai Soci cacciatori per l’associazione all’anno 

venatorio 2022/2023; 
d) Acquisti lieve entità anno 2022; 
e) Fornitura selvaggina destinate al ripopolamento del territorio a caccia programmata 

dell'A.T.C. 6 Mantova per la stagione venatoria 2022/2023 - modalità di acquisizione; 
f) Piano di contenimento cinghiali - Comunicazioni; 
g) Nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale - Comuicazioni. 
 

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. 45 della seduta precedente del 20/01/2022 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità.  

 
b) Esito conclusivo catture 2021/2022: Il Presidente comunica al Comitato di aver provveduto all’invio 

all’UTR Mantova dell’esito conclusivo delle catture, effettuate nel 2021/2022, e delle relative 
immissioni sul territorio di competenza.  Per la massima trasparenza delle Attività dell’Ambito i 
risultati sono stati altresì pubblicati sul sito istituzionale.  
➢ Il Comitato prende atto della comunicazione del Presidente relativamente alle catture di selvaggina. 

 
c) Predisposizione lettera da inviare ai Soci cacciatori per l’associazione all’anno venatorio 

2022/2023. Il Presidente informa che è stata abbozzata la lettera relativa all’Associazione all’ATC 6 
per la stagione venatoria 2022/2023, tuttavia, risulta doveroso, che lo stesso Comitato nel 
prenderne atto,  determini, in modo univoco, le quote associative per la stagione venatoria appena 
iniziata.  Il Comitato, dopo attenta riflessione, fissa le quote associative nelle seguenti misure: 

✓ Vagante alla fauna stanziale e migratoria ….......................... €. 200,00, 
✓ Vagante alla sola avifauna migratoria…………………………………… €. 190,00, 
✓ Appostamento temporaneo alla sola avifauna migratoria...  €.   55,00, 
✓ Appostamento fisso…………………………………………………………………  €.   50,00. 

Le giustificazioni relative all’aumento delle quote associative in forma vagante verranno 
dettagliatamente espresse in occasione dell’Assemblea dei Soci.  
Il Comitato provvede, altresì, a stabilire che: 

✓ Gli eventuali CAMBIAMENTI DELLA FORMA DI CACCIA dovranno pervenire, per ragioni 
organizzative dell’ATC 6, entro e non oltre il 30 GIUGNO;  

✓ RIMBORSI QUOTE ASSOCIATIVE. La richiesta di rimborso della quota associativa, per 
giustificato motivo, va fatta in modo scritto e presentata entro il 31 OTTOBRE.  Si procederà 
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ad effettuare l’accredito della quota versata decurtata di Euro 10,00 quale rimborso spese di 
gestione. 

Tale decurtazione trova adeguata motivazione in quanto, anche per i soci che richiederanno il 
rimborso, vengono in ogni caso portate a termine tutte quelle operazioni che comportano per l’ATC 
una spesa (spese postali e bancarie – spese di realizzazione tesserino interno ecc.).  
Il Comitato, infine, fissa la data dell’Assemblea Generale dei Soci al 13 aprile p.v. stabilendone 
l’Ordine del Giorno. 
➢ Il Comitato dà mandato al Presidente affinché provveda all’invio della lettera di Associazione all’A.T.C. 6 

entro breve. 

 
d) Acquisti di lieve entità anno 2022. Il Presidente informa il Comitato che con l’inizio del nuovo anno 

è doveroso programmare e pertanto garantire l’acquisizione di beni di lieve entità, necessari al buon 
andamento dell’attività dell’Ambito. Trattandosi di importi al di sotto della soglia dei 5.000,00 
Euro/anno, il sistema di acquisizione è sempre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.a) 
del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti). 
➢ Il Comitato, considerato che trattasi di acquisti di lieve entità (cartolibreria / ferramenta / ecc.) necessari 

al buon andamento dell’attività dell’Ambito demanda al Presidente ogni decisione in merito. Tuttavia 
ritiene che per l’acquisizione di beni e servizi di natura più specialistica la decisione debba essere presa 
in seno al Comitato. 

 
e) Fornitura selvaggina destinate al ripopolamento del territorio a caccia programmata dell'A.T.C. 6 

Mantova per la stagione venatoria 2022/2023 - modalità di acquisizione. Il Presidente informa il 
Comitato che per l’acquisizione della selvaggina (fagiani, starne e quaglie) da immettere sul 
territorio nel corrente anno, ritiene sia doveroso utilizzare lo strumento informativo della 
manifestazione d'interesse, collegata ad una successiva procedura negoziata. Ciò al fine di 
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle imprese operanti nel settore nel rispetto dei 
principi stabiliti dal Codice dei Contratti. Le norme a cui fare riferimento sono contenute nel 
codice dei contratti pubblici, il Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 e successive modifiche. Nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016, l'intera procedura viene condotta 
mediante l'ausilio di sistemi informatici utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di 
Regione Lombardia denominato "Sintel". Il Presidente propone, inoltre, che il numero di esemplari 
da acquistare corrisponda a quello della stagione appena conclusasi. Propone, altresì, di valutare la 
fattibilità di incaricare un tecnico specializzato che posa effettuare le necessarie verifiche sullo 
stato di salute degli animali e sulle dichiarazioni rese in merito alla tipologia/stato degli allevamenti 
in cui essi crescono. Solo attraverso un tecnico specializzato l’Ambito si potrà tutelare da 
dichiarazioni mendaci rese in fase di gara.  
➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e demanda allo stesso l’avvio della procedura in 

argomento per l’acquisizione di FAGIANI MANCIURIA, FAGIANI MONGOLIA, STARNE e QUAGLIE. 
Accoglie altresì la proposta di incarico ad un tecnico che effettui i controlli sugli animali e 
sull’ambiente/strutture in cui vengono cresciuti. A tal scopo incarica il Presidente di contattare tecnici di 
cui si avvalgono altri ATC. 

 
f) Piano di contenimento cinghiali. Il Presidente informa che è stata pubblicata la DGR XI/5895 DEL 

31.01.2022 ad oggetto “DGR XI/1019 DEL 17/12/2018 “DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL 
CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA – ATTUAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 1, 
DELLA LEGGE REGIONALE 19/2017 “GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEL CINGHIALE E 
RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI” con la quale vengono apportate modifiche ed integrazioni 
all’allegato A “Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia” 
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(approvato con XI/1019 seduta del 17/12/2018) ed in particolare viene inserito il paragrafo “3.2.2 
Intervento di Regione Lombardia per l’attuazione dei PPGC e degli IAPC” che testé recita: “Qualora gli 
ATC e i CAC ricadenti in area non idonea alla presenza del cinghiale, non abbiano predisposto, nei 
termini previsti, i PPGC e/o gli IAPC di cui ai par. 3.1 e 3.2, la struttura regionale AFCP territorialmente 
competente, al fine di dare attuazione ai PPGC e agli IAPC, limitatamente alla sola caccia di selezione, 
richiede ai medesimi: 

▪ la predisposizione della prima proposta di PPGC entro il 1° luglio 2022; 
▪ la predisposizione della prima proposta di IAPC, entro 60 giorni dall’approvazione del PPGC; 
▪ la predisposizione della prima proposta di IAPC entro il 2 maggio 2022, per i PPGC già 

approvati al 31 dicembre 2021.  
Considerato che questo Ambito, così come altri Ambiti, non ha provveduto, nei tempi richiesti dalla 
normativa, alla predisposizione degli strumenti di pianificazione, gestione e di contenimento della 
popolazione dei cinghiali, ovvero PPGC (Progetti Pluriennali di gestione del Cinghiale) e IAPC 
(Interventi Annuali di Prelievo del Cinghiale), il Presidente propone di attivare dopo confronto con 
l’UTR le procedure per addivenire a quanto richiesto dalla Struttura Regionale AFCP. Si riserva 
pertanto di comunicare al prossimo Comitato di Gestione quali attività dovranno essere intraprese 
dall’Ambito.   

➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e demanda allo stesso di avviare le procedure per 
ottemperare a quanto richiesto nella D.G.R. sopra richiamata finalizzata alla “Gestione faunistico – 
venatoria del Cinghiale”. 

 

g) Nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale - Comuicazioni. Il Presidente informa il Comitato che 
in data 15 febbraio u.s. sono stati pubblicati su S.I.V.A.S. la proposta del Nuovo Piano Faunistico 
Venatorio Regionale, il rapporto ambientale e lo stato di incidenza. Con l’approvazione del suddetto 
piano, le cui tempistiche non sono ad oggi conosciute, potrebbe esserci la necessita di pianificare il 
territorio di competenza dell’Ambito in base alle direttive del redigendo Piano Faunistico ed alle 
esigenze stesse dell’Ambito. Il Presidente pertanto si riserva di tenere costantemente aggiornato il 
Comitato di Gestione sull’eventualità futura di rivolgersi ad un tecnico specializzato per le 
pianificazioni territoriali dell’Ambito.    

➢ Il Comitato accoglie la proposta del Presidente e demanda allo stesso di seguire l’iter di approvazione 
del Nuovo Piano per le future pianificazioni territoriali dell’Ambito. 
 

La seduta termina alle ore 23.00            
 

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

            Il Segretario                                    Il Presidente             
     Giovanni Montorio                                                   Paolo Guarnieri 


