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OGGETTO:Verbale della riunione dei componenti del Comitato di gestione del    

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, tenutasi il giorno 

19 gennaio 2016, alle ore 21.00 a Sondrio nella sede di via Alessi, 16 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale della seduta del 15-12-15; 

2. Rimborsi vari; 

3. Eventuali suggerimenti per regolamenti interni dei settori e modifica tabella 

punteggi ungulati; 

4. Approvazione modulo domanda di ammissione anno 2016; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 21.00, del giorno 19 gennaio 2016, si sono riuniti i componenti del Comitato di 

gestione del Comprensorio Alpino di Caccia di Sondrio, convocati tramite email. 

Alla trattazione del presente ordine del giorno risultano presenti: 

 

 Sig. Ernesto Ceribelli (presidente) 

 Sig. Giacomino Bogialli   

 Sig. Roberto Bassola 

 Sig. Dario Battoraro  

 Sig. Vanni Bonolini 

 Sig. Giancarlo Del Piano 

 Sig. Egidio Gugiatti 

 Sig. Cesare Mitta 

 Sig. Amerino Pirola 

 Sig. Silvano Quadrio 

 Assenti: 

 Sig. Nicola Bertoletti (giustificato) 

 Sig. Luciano Bongiolatti (giustificato) 

 

Redige il verbale il segretario Patrizia Marveggio. 

Prima di trattare gli argomento all’o.d.g. interviene Pirola chiedendo quali siano i 

compiti del Segretario, in particolare domanda chi sia a redigere il verbale delle riunioni 

e chiede che gli appunti manoscritti nel corso delle rinioni siano conservati.  

 

1 - Approvazione verbale della seduta del 15-12-15. 

Pirola chiede perché non sia stato menzionato l’intervento sulla lettera spedita alla 

Provincia (relativa ad esposto di alcuni cacciatori del settore Arcoglio), ed aggiunge che 

secondo lui nei verbali non vengono riportati tutti gli interventi e questa lamentela è già 

stata fatta senza che venisse evidenziata nei verbali. Lo stesso Pirola si riserva di 

presentare uno scritto in proposito. 

Gugiatti interviene chiedendo che sia la sig.a Patrizia a redigere il verbale lamentando 

anch’egli la non menzione del suo intervento. 
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Ceribelli risponde che il segretario fa il suo dovere prendendo gli appunti necessari alla 

redazione del verbale, gli appunti vengono poi archiviati nel fascicolo della riunione. Il 

Presidente, che ha anche il compito di sovraintendere l’operato dei collaboratori e deve 

controfirmare il verbale, collabora nella stesura dello stesso. 

Gugiatti ribadisce che secondo lui non sono riportati tutti gli interventi e Ceribelli 

risponde che all’ordine del giorno odierno si potrà aprire discussione sulla “lettera” che 

nella seduta precedente, era stato detto, non era opportuno trattare.  

(La lettera esposto indirizzata alla Provincia e la risposta vengono allegate al presente 

verbale per completezza di informazioni). 

Bonolini si dichiara concordante con quanto affermato da Gugiatti e Pirola. 

Il verbale della seduta precedente, con voto contrario di Pirola, Gugiatti e Bonolini e 

astensione di Del Piano, viene approvato. 

Mitta interviene sui compiti del segretario che per il sovrapporsi degli interventi, 

potrebbe avere difficoltà a prendere gli appunti ed invita  i presenti a facilitare il suo 

compito. 

Bassola interviene per sempificare le cose dicendo che se ci dovessero essere delle 

puntualizzazioni che è opportuno verbalizzare lo si può semplicemente fare al momento 

della approvazione. 

 

2 - Rimborsi vari. 

 

Il Presidente introduce l’argomento comunicando che le previsioni di bilancio sulle 

entrate sono state largamente superate con oltre 10.000 euro. 

Per la gestione del punto di controllo degli ungulati sono stati assegnati rimborsi per una 

somma complessiva di 2.290 euro. 

Bogialli ha chiesto un rimborso spese di 700 euro per gli incarichi di vicepresidente 

impegnato nella gestione del magazzino, nell’organizzazione dei lavori di ripristino 

ambientale e di ripopolamento comprensive di spese di parcheggio, telefoniche ecc.,  

Il Presidente avanza richiesta di rimborso forfettario di 100 euro mensili per tutte le 

spese varie sostenute, ovvero 800 euro complessivamente. 

Mitta interviene evidenziando la costante presenza e disponibilità di Presidente e 

vicepresidente proponendo un aumento di quanto richiesto. 

Su richiesta di Quadrio vengono meglio spiegati i lavori svolti. 

Bonolini si dichiara favorevole all’approvazione delle somme richieste dagli interessati 

in accordo col Presidente. 

Per i coordinatori dei settori che hanno già ricevuto la somma di 250 euro, non ci sono 

state richieste di ulteriori rimborsi. 

Per i coordinatori delle specializzazioni, su richiesta di Bogialli e proposta del 

Presidente si concorda un rimborso complessivo di 300 euro e 400 per Romeri Giuseppe 

essendosi occupato anche del ripopolamento lepri. 

I predetti rimborsi vengono approvati con il voto contrario di Gugiatti. 

Per gli interventi di recupero ungulati con il cane da traccia, Ceribelli relaziona sugli 

interventi effettuati dichiarandosi favorevole al mantenimento dei rimborsi che 

prevedono 100 euro per ogni conduttore residente o iscritto al comprensorio e 

disponibile a rispondere a richiesta di intervento e 25 euro per ogni intervento con un 
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tetto massimo di 350 euro. Escludendo gli interventi in operazioni di controllo che 

esulano dalle competenze del Comitato. Quest’anno sono stati recuperati 34 ungulati di 

cui 28 nel corso dell’attività venatoria e, almento per il cervo, i risultati sono buoni. 

La somma complessiva dei rimborsi arriva a 2200 euro, di poco superiore alle previsioni 

ma ciò significa che le cose sono andate meglio del previsto. 

Il solo Gugiatti si dichiara contrario al contributo. 

Su richiesta di Battoraro vengono date spiegazioni sulle modalità di intervento dei cani 

da traccia e sulle relazioni che i conduttori devono responsabilmente compilare. 

Non ci sono contrarietà all’approvazione della spesa.  

Il Comitato viene messo a conoscenza di alcune richieste di incentivo per interventi 

agricoli e il presidente propone di incaricare Bertoletti e Del Piano, rappresentanti delle 

associazioni agricole di esaminare gli interventi al fine di una approvazione e equa 

ripartizione della somma disponibile (6.000 euro) stabilendo comunque un tetto 

massimo di 500 euro pro capite.  Si approva. 

Il Presidente comunica di avere ricevuto richiesta di pagamento della TARI per il punto 

di controllo ungulati che in un primo momento sembrava fosse dovuta dal 2009 e per un 

ammontare annuo di circa 800 euro. A seguito di chiarimenti e richiesta avanzata al 

Comune, è probabile che detta tassa venga calcolata a partire dal 2015 e per un importo 

agevolato di circa 400 euro. 

Ceribelli comunica che il dr. Gianni Scherini, per gli incarichi ricevuti dai Comitati 

provinciali, non ha ancora mandato la sua nota spese che ha fatto sapere essere circa 

5.800 euro comprensivi di iva,  da dividersi tra i cinque Comprensori. Quello di Tirano 

ha chiesto però di poter contribuire in modo proporzionato al numero dei cacciatori 

iscritti. Ceribelli non sa rispondere a Quadrio che chiede se anche Brescia partecipa alle 

spese ma aggiunge che l’incarico al dr. Scherini è stato dato da Sondrio. 

 

3 - Eventuali suggerimenti per regolamenti interni dei settori e modifica della 

tabella dei punteggi degli ungulati. 

 

Il regolamento interno del Comitato prevede che i capi previsti nel piano di 

abbattimento siano assegnati alle squadre “secondo criteri proposti dal Consiglio di 

settore e approvati dal Comitato”, nel rispetto di principi generali elencati nel 

regolamento stesso. 

Nello stesso regolamento è stata mantenuta provvisoriamente nel 2015 la tabella dei 

punteggi che è stato deliberato di modificare per migliorarne l’applicazione. 

Solo alcuni Consigli di settore hanno presentato nella sede del Comitato i criteri da 

adottare del 2015 e non vi è stato il tempo e la possibilità di esaminare le scelte fatte e 

deliberare in merito.  

Alcune squadre del Settore Arcoglio, proprio sulla mancata approvazione dei criteri 

adottati da quel Consiglio di settore, hanno chiesto intervento della Provincia 

lamentando una violazione al Regolamento del C.d.G. 

Alla richiesta di spiegazioni della Provincia, il Presidente ha risposto con la lettera 

allegata al presente verbale, con la quale è stato assicurato che tutti i “regolamenti” dei 

Settori saranno oggetto di valutazioni al fine di uniformare il più possibile e 

semplificare i criteri da utilizzare sull’assegnazione dei capi. 
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Redaelli e Murada, coordinatori per la specializzazione Ungulati si sono già attivati per 

raccogliere i criteri già applicati nei Settori di caccia scoprendo che in alcuni casi nulla 

esiste di scritto (anche negli anni passati nessun regolamentino interno era mai stato 

valutato ed approvato dal Comitato).  

Ceribelli propone che Redaelli e Murada si attivino per valutare i criteri e, in 

collaborazione con i coordinatori di settore  tengano dei confronti costruttivi al fine di 

migliorare ed uniformare la tabella dei punteggi di valutazione per l’inserimento  nel 

regolamento del C.d.G. e formulare suggerimenti sulle metodologie che ogni settore 

potrà scegliere di adottare. 

Secondo Gugiatti deve essere il Comitato a stabilire le regole entro le quali i 

coordinatori dei settori possono operare. 

Si concorda sul fatto che l’argomento dovrà essere ripreso al più presto. 

 

Approvazione del modulo per la domanda di ammissione 2016. 

 

Il modulo per la domanda di ammissione necessita di essere aggiornato per l’anno in 

corso ma nella sostanza chiede se vi siano proposte di precisazioni o modifiche da 

apportare. Nessuno ha segnalazioni in merito. 

Mitta ripropone intervento finalizzato a limitare la caccia in due Comprensori almeno 

impedendo la possibilità di cacciare in settori confinanti. Gugiatti e Ceribelli 

rammentano che ciò non è legalmente possibile mentre il Comitato aveva già approvato 

la richiesta di introdurre nel regolamento ungulati provinciale una norma che limitasse 

la possibilità di cacciare nello stesso giorno in due diversi settori. Il Comitato conferma 

questa posizione. 

Si discute sulla necessità o meno di stabilire una data entro la quale completare il 

versamento della quota di partecipazione prevista per mantenere la permanenza 

associativa ma nulla si delibera in merito. 

Bonolini chiede di inserire all’o.d.g. della prossima riunione la gestione della lepre: 

metodologie di ripopolamento. 

Alle ore 0.35 si chiude la seduta. 

 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

 Ernesto Ceribelli    Patrizia Marveggio  


