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

Comprensorio alpino di caccia di Sondrio, tenutasi il giorno 

20 gennaio 2017, alle ore 19.00 a Sondrio nella sede di via Alessi, 16 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione verbale del 29 novembre 2016; 

2. Nomina del Viceprsidente; 

3. Rinnovo del Comitato di gestione ; 

4. Rimborsi spese - anno 2016; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

Alle ore 19, di venerdì 20 gennaio 2017 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. Roberto Bassola 

 Sig. Vanni Bonolini 

 Sig. Giancarlo Del Piano 

 Sig. Cesare Mitta 

 Sig. Amerino Pirola 

 Sig. Luciano Bongiolatti 

 Sig. Dario Battoraro 

 Sig. Silvano Quadrio  

 Sig. Emanuele Murada  

Assenti  

 Sig. Nicola Bertoletti (giustificato) 

 Sig. Egidio Gugiatti 

 

Sono inoltre presenti il Revisore dr. Nicola Scherini, Romeri Giuseppe, coordinatore 

“Lepre” e Redaelli Walter coordinatore “Ungulati”.  

Redige il verbale il segretario Patrizia Marveggio. 

 

1 Approvazione verbale del 29 novembre 2016 

Con le precisazioni chieste da Pirola, il verbale viene approvato. 

Bonolini chiede se l’onorario dell’Avv. Iemoli riguarda il saldo o trattasi di un acconto. 

Il presidente dichiara trattarsi non del saldo ma riguarda gli interventi fatti ed in corso. 

 

2  Nomina del Viceprsidente. 

Ceribelli, nel confermare la scelta del vicepresidente tra i componenti designati da 

Enalcaccia, sentito Mitta, nomina come vicepresidente: Emanuele Murada. 
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      3  Rinnovo del Comitato di gestione 

Ceribelli comunica che la Provincia, già alla fine di dicembre, ha avviato le procedure 

per il rinnovo dei Comitati di gestione, non in riferimento alle norme approvare lo 

scorso anno dalla Regione che prevedono il rinnovo entro il 30 giugno, ma per effetto 

dell’avvenuto rinnovo del Consiglio provinciale, ovvero nel rispetto della norma di 

legge. 

La notizia non è stata data al Comitato, che in proposito non ha ricevuto alcuna 

comunicazione, ma si è saputa attraverso le lettere inviate alle associazioni interessate a 

designare i propri rappresentanti. 

Anche il Revisore dei conti dovrà essere rinnovato ed il dr. Scherini ne prende atto. In 

attesa della nomina del nuovo Comitato, quello attuale rimane in carica per le ordinarie 

funzioni. Qualora la nomina del nuovo Comitato dovesse ritardare, si ritiene coerente 

procedere alla predisposizione dei bilanci (la cui approvazione da parte del Comitato è 

prevista per statuto entro il 31 marzo)   

 

4   Rimborsi spese - anno 2016 

Sono pervenute diverse richieste di incentivo per lavori eseguiti e per i quali è stata 

prevista una spesa di 6000 euro. Tra di esse ci sono due richieste presentate tramite 

Mitta che il presidente ritiene degne di accoglimento; una riguarda un contributo per 

l’acquisto di un decespugliatore da utilizzare in zona Musella (Valmalenco) e altra 

l’esecuzione di sfalci al Dosso dei Vetti, zone raggiungibili solo a piedi e scomode. 

Mitta dà più dettagliata spiegazione degli interventi eseguiti che permettono di 

mantenere in buone condizioni alpeggi ormai in disuso. 

Amerino, propone l’acquisto del decespugliatore da concedere in comodato d’uso al 

consorzio per l’utilizzo in quella zona montana. Si approva. 

Per la ripartizione equa degli incentivi, le pratiche vengono consegnate a Del Piano con 

incarico di provvedere assieme a Bertoletti anche al controllo della documentazione. 

Alcune delle quote di 50 euro versate come anticipo sono già state restituite a coloro che 

non hanno potuto praticare la caccia. Giace una sola richiesta motivata di Silipo 

Annunziato sulla quale non ci sono opposizioni all’accoglimento. 

Sulla base di quanto già approvato per rimborsare i conduttori di cane da traccia (50 

euro per ogni cane abilitato o di età inferiore a tre anni + 25 euro per ogni intervento) la 

somma da destinare risulta di 1.525 euro. Non ci sono osservazioni. 

Per gli addetti al punto di controllo degli ungulati (43 giornate di caccia) la somma 

complessiva da liquidare risulta di 2.070 euro.  Non ci sono contrarietà. 

Giacomino Bogialli, per gli incarichi svolti prima delle sue recenti dimissioni, ha 

chiesto una somma di 700 euro che si ritiene congrua. 

Pirola chiede spiegazioni su una fattura di 700 euro liquidata al dr. Gianni Scherini. Il 

presidente, recuperata copia della fattura e della relazione redatta dal professionista, 

rammenta che al dr. Scherini era già stato dato incarico di occuparsi dell’analisi del 

P.F.V.R. in fase di elaborazione e, per rispondere a quanto indicato nel decreto regionale 

del 16/9/16, era necessario un intervento urgente e autorevole nel presentare le proposte 

di piano di prelievo già approvate, metodo condiviso con i presidenti degli altri 

Comprensori provinciali. Con questo intervento è stato evitato il piano di abbattimento 
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della pernice bianca per decreto (come negli ultimi 4 anni con 11 capi), con la 

presentazione delle proposte approvate da questo Comitato (20 capi poi ridotti a 17 dalla 

Provincia). Pirola afferma che questo incarico non era stato portato all’attenzione del 

Comitato; Ceribelli risponde che c’era la necessità e l’urgenza di decidere e la decisione 

è stata presa in concerto con gli altri Presidenti di Comitato. 

Pirola lamenta anche l’intervento di iniziativa dei Presidenti di inviare una lettera al 

presidente della Provincia criticando l’articolo apparso su “Centro Valle” e relativo alla 

gestione della caccia nel C.A. di Tirano. Ceribelli risponde che in quella lettera non si è 

criticato il contenuto dell’articolo ma interventi ritenuti inopportuni. 

Per rimborsi spese sostenute nel 2016 (telefoniche, parcheggi, carburanti, 

rappresentanza ecc) il presidente chiede un rimborso di 1000 euro. Non cio sono 

contrarietà. 

Stefano Moraschini, coordinatore di settore nel primo periodo del 2016, chiede un 

rimborso spese e si approva la somma corrispondente alla metà di quanto già approvato 

per i coordinatori (125 euro). 

 

5. Varie ed eventuali 

Bonolini rinnova la richiesta di conoscere il numero delle lepri liberate e viene dato 

incarico a Romeri di provvedere. 

 

Alle ore 20.10 si chiude la seduta. 

 

 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO  

Ernesto Ceribelli    Patrizia Marveggio  


