
VERBALE DELLA 2° RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE COMPRENSORIO
ALPINO DI CACCIA "ALPI LECCHESI" del 13.04.2021 ONLINE

BELLANO, 13.04.2021

N. Cognome e nome Rappresentante de… Presenti Assenti
1 Buzzella Walter Regione X
2 Gianola Roberto Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d'Esino e Riviera X
3 Cendali Marco Federazione Italiana della Caccia X
4 Mazzina Pietro Federazione Italiana della Caccia GIUST.
5 Paroli Giovanni Federazione Italiana della Caccia X
6 Sanelli Sandro Federazione Italiana della Caccia X
7 Rapp. deceduto Federazione Italiana della Caccia / /
8 Cipelli Gianni CAI X
9 Cassin Marta CAI X

10 Gianola Carlo Ente Nazionale Cinofilia Italiana X
11 Bezzi Emanuele Coldiretti X
12 Mazzina Bruno Coldiretti GIUST.

Totale 7 3

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Deliberazione acquisto nuova cella di Margno
3. Approvazione Bilancio Preventivo 2021
4. Posta, varie ed eventuali

Alle ore 20.45 ha inizio la riunione del Comitato di Gestione.

AL PUNTO 1:
Il Presidente Cendali legge il verbale della seduta precedente .
Il  Verbale viene approvato a maggioranza, Gianola Carlo si  astiene in quanto assente la scorsa
riunione di Comitato.



AL PUNTO 2:
Il Presidente Cendali comunica che stanno sorgendo alcuni problemi con i condomini dello stabile
di Margno per eventuali rumori che deriveranno dalla cella ungulati. il Presidente ha avuto vari
contatti con i proprietari dell'immobile in merito. L'amministratore dell'immobile ha comunicato
che i condomini hanno deliberato di predisporre un cappotto di isolamento sullo stabile però non
hanno ancora deciso se farlo esterno o interno. Questo potrebbe essere un problema nel caso in
cui venisse fatto interno in quanto la cella ha un ingombro quasi totale del locale. In merito a tutti
questi problemi Cendali esprime le proprie perplessità a predisporre una cella ungulati presso un
condominio visto che abbiamo già ricevuto lamentele ancora prima di predisporre il tutto. Bisogna
valutare bene la situazione visto che si parla di un investimento di € 30.000,00 di soldi di tutti i
cacciatori del comprensorio.
Il Presidente Cendali propone, per ora, di utilizzare le celle esistenti suddividendo i vari capi dei
settori in base alle zone e nel frattempo si valuterà l'acquisto della nuova cella.

Sempre il    Presidente    comunica  che  c'è  la  possibilità   di partecipare ad un bando di Regione
Lombardia   per   predisporre   un   centro  di   raccolta   selvaggina  per   un  importo   massimo   di
€ 1300.000,0. La richiesta va presentata tramite un ente pubblico, Cendali ha già parlato con il
Sindaco di Bellano il quale ha individuato dei locali a Vendrogno che ci rilascerebbe ad uso gratuito
e chiede ai presenti di esprimersi in merito.

Il Presidente passa alla votazione di quanto sopra riportato: il Comitato approva a maggioranza
(Gianola  Carlo  astenuto)  lo  spostamento  delle  celle  ungulati  ed  approva  all'unanimità  di
partecipare al bando di Regione Lombardia.
 

AL PUNTO 3:
Approvazione Bilancio Preventivo 2021.
Il Segretario Cipelli legge la bozza di bilancio preventivo ai membri del Comitato di Gestione. Dopo
alcune modifiche passa alla  votazione:  Il  Comitato approva all'unanimità il  Bilancio Preventivo
2021 da presentare all'Assemblea dei soci.

AL PUNTO 4:
Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di nullaosta dall'azienda Agricola "capre e
cavoli" di Margno (LC) per la costruzione di un recinto per la difesa di colture orto frutticole a
prevenzione dei danni provocati da fauna selvatica (cervi e cinghiali) come da Legge Regionale in
vigore. Si tratta di una recinzione fissa elettrificata che comprenderebbe i mappali occupati dalle
coltivazioni site a Margno in località Bagnala, i terreni sono prati e terrazzamenti già in utilizzo per
le coltivazioni. Visto che il preventivo di spesa ammonta ad € 3.200,00 e per legge il CAC deve
stanziare il 10% del totale in caso di prevenzione dei danni provocati da cervo ed il 30% del totale
in  caso  di  prevenzione  dei  danni  provocati  da  cinghiale  il  Comitato  delibera  all'unanimità  di



concedere il nullaosta per la costruzione del recinto elettrificato e di delegare il Presidente, prima
di rilasciare il nullaosta, ad informarsi presso gli uffici regionali per predisporre il tutto a norma di
legge senza che tale autorizzazione non risulti dannosa per l'attività venatoria. 

AL PUNTO 5:
Regolamento cambi di specializzazione e nuovi iscritti.
GIANNI VEDI TU SE DOBBIAMO SCRIVERE QUALCHE COSA VISTO CHE L'ALTRA VOLTA HAI SOLO
PARLATO DEL REGOLAMENTO DICENDO CHE ADESSO E' ARRIVATO IL MOMENTO DI METTERLO IN
ATTO VISTO CHE E' DA QUALCHE ANNO CHE SE NE PARLA.

Non avendo altri temi di cui trattare alle ore 23.00 la riunione di Comitato viene chiusa.

Il Segretario                                                                                                                  ll presidente
Gianni Cipelli                                                                                                               Marco Cendali                


