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ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI CACCIATORI A.T.C. 6 

DEL 13 APRILE 202 
 

VERBALE  DELL’ASSEMBLEA 
 
PREMESSO che l’assemblea annuale dei soci, si svolge in ottemperanza alle disposizioni della 
L.R.26 del 16.08.1993 e successive modificazioni ed integrazioni , nonché alle norme degli articoli 7 
ed 8 del nostro statuto, norme che dettano i rapporti assembleari e che stabiliscono le relative 
competenze,  
 
Mercoledì 13 APRILE 2022, alla presenza di n. 76 iscritti all’ATC 6 di Mantova, in seconda 
convocazione e pertanto valida con qualsiasi numero di presenti, con inizio alle ore 20:40 presso 
la sala polivalente di Villimpenta (MN), a seguito di regolare convocazione spedita a tutti i soci 
tramite posta prioritaria, si svolge, ai sensi dello Statuto, l’Assemblea annuale ordinaria dell’A.T.C. 
n. 6 di Mantova con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1) Lettura e votazione Bilancio Consuntivo anno 2021 – 2022; 
2) Lettura e votazione Bilancio Preventivo anno 2022 – 2023; 
3) “Fondo Economale”. Determinazione importo per le piccole spese di ordinaria gestione 

Art. 19 comma 3 dello Statuto dell’Ambito Territoriale di Caccia n. 6; 
4) Varie ed eventuali. 
 

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, 

TOTOLA Tiziano e MONTORIO Giovanni che – nell’occasione - è anche il Segretario 
verbalizzante di questa seduta. 

 
E’ presente anche il Commercialista Dott. Roberto Carreri. 

 
La seduta viene aperta dal Presidente dell'ATC 6 sig. Paolo Guarnieri che nomina, con 

l'approvazione dei presenti, il presidente dell’assemblea nella persona del socio sig. Fabrizio Losi, 
il quale presa la parola spiega ai partecipanti lo svolgimento della riunione indicando anche alcune 
regole sotto citate per lo svolgimento dell’assemblea stessa: 

a) il segretario verbalizzante avrà il compito di trascrivere i vari interventi che si 
presenteranno nel corso della serata; 
b) i soci che vorranno intervenire, dovranno fare richiesta al segretario dando 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; 
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e) le domande che verranno fatte al c.d.g. avranno una risposta immediata tranne nel caso 
che l’argomento trattato non possa essere discusso e soddisfatto al momento, in tal caso il 
c.d.g. si riserverà una risposta scritta all’interessato ed nell’assemblea successiva ne sarà 
data comunicazione a tutti i partecipanti. 
 

Punto 1 dell’O.d.G). Prende la parola il commercialista Dott. Roberto Carreri il quale da lettura di 
tutte le voci di spesa e di entrata del bilancio consuntivo dell'anno venatorio appena trascorso 
nonché della relazione accompagnatoria il bilancio stesso. 
Dopo la lettura dei documenti facente parte il bilancio consuntivo da parte del Dott. Carreri R., il 
Presidente prende nuovamente la parola per dare ai presenti delucidazioni più dettagliate sulle 
singole voci di spesa, ciò per rendere più chiari e comprensibili a tutti i termini contenuti nella 
relazione; elencando i costi relativi agli acquisti di beni e servizi, i costi sostenuti per l’immissione 
di selvaggina e i costi derivanti dalle catture effettuate nel 2021.  
Considerato che non si registrano domande od interventi da parte dei partecipanti sul bilancio 
consuntivo, si procede alla votazione dello stesso. 
 

➢ Il bilancio consuntivo gestionale 01/02/2021 - 31/01/2022 viene approvato – per alzata di 
mano - all'unanimità dall'Assemblea dei soci presenti. 

o Voti contrari :  n° 0 
o Voti astenuti :  n° 0 

 
 

Punto 2 - 3 dell’O.d.G). Riprende la parola il Dott. Carreri R. e dà lettura del bilancio preventivo 
dell’annata venatoria 2022-2023 nonché della relazione accompagnatoria. 
Dopo la lettura del bilancio preventivo, riprende la parola il presidente Guarnieri P. ed anche in 
questo caso illustra ai presenti le varie voci componenti il bilancio elencando le spese e le entrate 
preventivate, approvate il 30 marzo dal Comitato di Gestione.    
Il Dott. Carreri R. ricorda ai signori Soci presenti all’Assemblea che l’articolo 19 comma 3 dello 
Statuto prevede che la stessa Assemblea, annualmente, fissa un importo massimo di spesa 
chiamato “Fondo economale”, entro il quale il Presidente del Comitato di Gestione può disporre per le 
piccole spese di ordinaria gestione. L’importo massimo del fondo economale non deve superare il 
3% (trepercento) delle entrate previste alla voce di bilancio denominata “Quote iscrizioni“ con 
singoli prelievi di importo non superiore ad € 500,00 (cinquecento/00). 
Visto che anche in questo caso non si registrano domande ed interventi da parte dei partecipanti 
si procede alla votazione del bilancio preventivo. 

 
➢ Il bilancio preventivo gestionale 01/02/2021 - 31/01/2022 ed il “fondo economale” 

vengono approvati – per alzata di mano - all'unanimità dall'Assemblea dei soci presenti. 
o Voti contrari :  n° 0 
o Voti astenuti :  n° 0 
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Nelle varie ed eventuali, il Presidente ricorda ai presenti, con un certo rammarico, come, 
nonostante l’ottima stagione di caccia e il buon risultato scaturito dal catturato della stagione 
venatorie appena conclusasi, abbia mostrato l’eclatante indifferenza alle attività di cattura delle 
lepri - con una media di presenze di 60 - 70 per ogni cattura (meno del dieci percento dei soci). 
Nonostante più volte il Comitato abbia esortato ad una più massiccia partecipazione da parte di 
tutti, solo grazie all’effettiva partecipazione di cacciatori provenienti da altri ambiti (dove per 
compenso sono state date lepri di cattura) e da altre regioni - la cui partecipazione era finalizzata 
all’accesso alle aree addestramento cani – le operazioni programmate si sono potute svolgere in 
maniera puntuale. Considerato che le operazioni di cattura hanno da sempre rappresentato un 
momento importante per la vita gestionale dell’ATC, spiace constatare l’indifferenza mostrata da 
buona parte degli associati. 

 
Il Presidente, in considerazione della scarsa partecipazione dei soci alle attività sopra menzionate, 
chiede all’Assemblea quanto segue: Compatibilmente alle direttive del redigendo Nuovo Piano 
Faunistico Venatorio Regionale di prevedere l’aumento delle ZRC con la conseguente diminuzione 
del territorio per ciascuna di esse in modo da favorire un più spiccato e significativo irradiamento 
naturale della selvaggina.  
Mettendo in atto un’adeguata strategia gli obiettivi che il Comitato di Gestione si vuole prefiggere 
saranno: 

- diminuire e/o limitare i danni e disagi causati dalla selvaggina alle colture agricole; 
- annullare lo stress da cattura con conseguente maggior resa in termini di ripopolamento; 
- diminuire annualmente il numero delle attività di catture programmate. Operazioni, queste 

ultime, complesse che richiedono un numero elevato di operatori e una scrupolosa 
organizzazione. Viene sottolineato che nell’ultimo decennio si è registrata una riduzione 
considerevole del volontariato che si interessa dell’attività dell’Ambito in particolar modo 
delle catture; 

A tal proposito si rende necessario incaricare un Tecnico Faunistico che dia gli indirizzi di gestione 
delle ZRC annesse ai territori di questo Ambito. 
 

➢ La proposta del Presidente sulla fattibilità di procedere ad un futuro incarico professionale 
di collaborazione con un tecnico faunistico per l’ambito territoriale viene approvata – per 
alzata di mano - all'unanimità dall'assemblea dei soci presenti. 

o voti contrari :  n° 0 
o voti astenuti :  n° 0 

 
A chiusura dell’incontro il presidente dell’assemblea Fabrizio Losi, esprime un 

ringraziamento sentito ai presenti per il buon svolgimento della riunione ed augura a tutti una 
buona serata. 

La seduta termina alle ore 21,15 

 
 


