
Ambito Territoriale Caccia,,Briant eo,,

Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell'A.T.C. Brianteo del giorno

06 novembre 2017, conyocato presso Ia sede dell'A.T.C. stesso alle ore 21:00

Il 06 novembre 2017 alle ore 21:00, in Monza, Via Sirtori 5, si è tenuta la riunione

del Comitato di Gestione dell'A.T.C. "Brianteo" per discutere e deliberare sul

seguente ORDINE DEL GIORI\O:

1. APPOVAZIONE VERBALE PRECEDENTE.

2. IMMISSIONE SELVAGGINA; PROWEDIMENTI A FRONTE INFLUENZA

AVIARIA.

3. EMOLUMENTI COMITATO DI GESTIONE.

5. VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti tutti i Membri del CdG.

Alle ore 21:15 il Presidente iniziala seduta.

1) Approvazione verbale precedente: votato all'unanimità.

2) Immissione selvaggina prowedimenti a fronte influenza aviaria:
I1 Presidente informa il comitato di aver scritto all'ATS richiedendo, stando così la

situazione delf influ enza,la prima data utile per le immissioni di selvaggina.

Previsione prevista :24llll20l7 prima o5ll2l20l7 seconda

Si apre una serie di interventi sulla materia, tenendo conto dell'evoluzione che può

avere f infezione e dello stato del territorio; a tal proposito Besana, Meani e Tucci

propongono di sospendere le immissioni e di effettuare le stesse nel mese di febbraio

marzo, chiedendo all'allevatore di trattenere i selvatici fino a tale data.Il resto dei

presenti espone perplessità sul fatto che questa scelta sia apprezzata dai cacciatori, gli
interventi si susseguono, da parte di tutti, si giunge ad una conclusione.

Il Comitato in àttesa che I'ATS dia una conferma per la prima immissione propone

di fare le due immissioni oppure come seconda proposta di immettere n. 1.000

fagiani, il rimanete in primavera mese dimarzo.

3) Emolumenti Comitato di Gestione:



I1 Comitato decide che il bonus viene confermato a tutti con la somma di € 120,00,

fermo restando che le assenze non vadano oltre il 50% delle riunioni del comitato.

Votato all'unanimità.

4) Varie:

Approvato incarico per collaborazione occasionale assistenza PC, il pacchetto è

composto da un periodo di un anno con un massimo di interventi pari a dieci ore

lavorative con un costo di €450,00 : inviare lettera per incarico.

I1 sig. Graziano S. propone di awiare un numero di cellulare per poter segnalare/

awisare qualsiasi problema si riscontri sul territorio dell'ATC Brianteo, in modo da

tale da far intervenire chi di competenza nel minor tempo possibile; a tal proposito si

propone di convocare, per una collaborazione, le GGW di tutte le associazioni

venatorie mettendo a disposizione anche qualche risorsa. Tucci, interviene, lodando

la proposta ma fa presente che le ultime modifiche legislative limitano moltissimo la

possibilità di intervento da parte di personale con le dovute competenze atte a

perseguire questo tipo di resti. Vanzin propone un cambiamento totale per le

immissioni: l'Ambito è già suddiviso in 4 zone, fornire le 4 zone di apposite voliere

per poi immettere la selvaggina nel corso dell'attività venatoia senza mettere al

corrente i soci delle date e dei luoghi in modo da dare un senso all' ARS VENANDI

I1 sig. Meani L. A. propone di partire dai territori, pertanto aprire e coltivare un

dialogo con i coltivatori, e le loro associazioni, poi apportare modifiche

sulf immissioni.

Il sig. Cabiati appoggia la proposta diYaruin , ma fa presente che non può trascurare

i cacciatori, ormai da tempo sono abituati al pronta caccia con awiso di immissione,

pertanto tutto si può fare mantenendo iI giusto equilibrio di proposte di innovamento

tra ATC e cacciatori.

I1 Sig. Benzi espone iI suo pensiero, ormai noto, nel coinvolgere di piu i cacciatori

che possono e devono diventare sempre di piu una risorsa e non essere solo fruitori di

una caccia programmata.

Masiero fa sintesi, apprezza molto Ie motivazioni e proposte del comitato; come già

detto in occasione della riunione con la consulta tecnica sta impostando, con

Graziano, IJna comunicazione, lettera, da sottoporre al comitato, per poi essere



inviata ai soci sulf intendimenti dello stesso riferiti a quanto sopra citato, non

trascurando di sottolineare il dovere del socio a fornire almeno due giornate di lavoro

all'ATC, dopo i consueti saluti La seduta viene sciolta alle ore 23:30.

I1 Segretario Verbal izzarrte Il Presidente

Maurizio Masieroo*T""f Yisnati,

.d-tr'/ tWry,,;rto /h*


