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VERBALE N° 50 
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 12/05/2022 alle ore 21.00, 

sono presenti i sigg. componenti il Comitato come da elenco allegato e firmato. 
Oggi  12/05/2022 alle ore 21,00 presso la sede dell’ATC 6 su invito del 08/05/2022, si è riunito il 

Comitato di Gestione dell’ATC N° 6 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 
a) Lettura ed approvazione del Verbale 49; 
b) Comunicazioni varie. 

 
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. 49 della seduta precedente del 12/05/2022 che al termine, per alzata di mano, viene 
approvato all’unanimità; 
 

b) Comunicazioni varie:   

1. Lettera di riscontro alla richiesta di apertura dell’Oasi di Rifugio in territorio Ostigliese.  Il 
Presidente, nel richiamare il verbale n. 49 del 27 aprile u.s., sottopone all’attenzione dei 
membri del Comitato la nota di risposta indirizzata ai 6 soci firmatari la lettera pervenuta in 
Ambito, relativa alla richiesta di revoca dell’Oasi di Rifugio denominata “Calandre”. 

➢ il cdg approva all’unanimità la risposta espressa e dà incarico al Presidente di 
spedirla ai firmatari citati in calce. 

2. Soci paganti – domande ammissione 2022. Il Presidente comunica ai presenti che 
attualmente i soci paganti sono 816, ma effettivi sono 827 in quanto in 11 pagamenti, giunti 
con modalità diverse dal bollettino postale, non è indicato sulla ricevuta il nominativo di chi 
ha effettuato il versamento. Comunica, inoltre, che i Soci non paganti risultano essere 
complessivamente 102 (sia residenti che non). Propone pertanto al Comitato di inviare una 
nota di riscontro con evidenziato (per i residenti) che, qualora non si provvedesse nei termini 
stabiliti dalla legge, decade la qualità di Socio di questo Ambito.  

Nel contempo informa, altresì, che è stato inviato in Regione l’elenco massivo dei soci 
paganti e dall’applicativo SISCO risultano già inscritti, per l’anno in corso, circa 780 
cacciatori. Informa inoltre che, in piena autonomia, si è in grado di effettuare l’iscrizione 
sull’applicativo SISCO. Verrà, pertanto, gestita dall’Ambito l’iscrizione sia dei soci residenti 
che effettueranno in proseguo il pagamento della quota sia dei nuovi soci che verranno 
ammessi fino al raggiungimento del limite di disponibilità determinata a norma di legge. 

Il Presidente comunica che sono pervenute (a mezzo pec, raccomandate e mediante 
consegna di plico a mano) n. 402 domande di ammissione per l’anno in corso. Considerato 
che il Comitato di Gestione è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino 
al limite dell’art. 34, comma 1, lettera c) della L. 26/1993 si rimanda ogni decisione fino a 
quando non verrà determinato, da parte di Regione Lombardia, il numero di cacciatori 
ammissibili per l’anno in corso.    
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3. Selvaggina. Sulla base della manifestazione di interesse condotta nel mese di febbraio sono 
stati richiesti agli operatori partecipanti i preventivi di spesa per l’acquisto di selvaggina 
alata per il ripopolamento nell’anno in corso. Alla luce dei rincari dei prezzi unitari, rispetto 
allo scorso anno, il Presidente, vista la disponibilità economica a bilancio, approvato 
dall’Assemblea dei Soci il 13 aprile u.s., comunica che il numero dei capi da acquistare 
subisce una variazione in diminuzione.  

➢ Il Comitato prende atto delle comunicazioni del Presidente. 

 
 

La seduta termina alle ore 23.15 
  
    
Per il C.d.G. ATC 6 (MN)      
 
       Il Segretario                                      Il Presidente             

     Giovanni Montorio                                                     Paolo Guarnieri 
 
 
 


