
 

 
 

Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. “Brianteo” del 

giorno 11 settembre 2018 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 21,00. 

  
L’11 settembre 2018 alle ore 21,00 in Monza via Sirtori n.5, presso la Sede, si tiene la riunione del 

Comitato di Gestione regolarmente convocata secondo Statuto, per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO:  
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

2. PROPOSTE PER APPALTO SELVAGGINA (LEPRI) – DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. PROPOSTA “FESTA VECCHIO CACCIATORE” – DELIBERA CONSEGUENTE. 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

Alle ore 21,10 cominciano i lavori. 

Sono presenti tutti i componenti del Comitato tranne il sig. Riboldi assente giustificato. 

Prende la parola il presidente che dopo i rituali saluti presenta il nuovo componente del Comitato di 

Gestione, espresso dal Comune di Vimercate  nella persona del Sig. Nino Pietro Andrea Maria, di 

seguito cede la parola al  sig. Nino che con un breve  intervento spiega le motivazioni che lo hanno 

convinto ad impegnarsi, ed illustra il suo curriculum. 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno, verbale seduta precedente,  il presidente informa 

che non sono pervenuti interventi di modifica, e pone in votazione: unanimità. 

Il secondo punto prevede la proposta per l’acquisto di lepri da immettere nel prossimo dicembre 

per la stagione venatoria 2019/2020. Il presidente interviene, facendo presente gli approfondimenti 

fatti riguardo alla possibilità di immettere lepri allevate nei recinti, altresì il sig. Benzi relaziona 

sulla sperimentazione che l’ATC Olginatese sta facendo in materia, ne scaturisce un dibattito il 

quale porta alla conclusione che i tempi non sono ancora maturi; questo tipo di selvatico, così 

allevato, ha bisogno di tempo che fornisca garanzie riferite alla riproduzione, poi potrà essere preso 

in considerazione per immissioni sul nostro territorio, pertanto si procederà con l’acquisto di lepri 

autoctone provenienti da catture nazionali o estere. Alla manifestazione di interesse emessa lo 

scorso luglio hanno risposto tre ditte alle quali verrà mandata la proposta per la fornitura. Si passa 

alla  delibera che prevede l’acquisto di n. 180 lepri con le caratteristiche sopra citate per un esborso 

massimo di €39.500, messa in votazione: unanimità. 

 Punto tre, La proposta di reintrodurre la festa del vecchio cacciatore nasce dal fatto che negli anni 

in cui si è svolta ha sempre ottenuto un grande successo, vuoi di partecipazione che di affetto, detto 

questo il presidente fa presente che la copertura della spesa, prima a carico dell’ex Provincia, va 

ricercata nelle forme di risparmio messe in atto, nei maggiori introiti dovuti a residenti che hanno 

scelto il nostro ATC dopo l’estromissioni dagli ATC Piemontesi nel mese di giugno, e in caso di 

necessità, dalla cifra posta in bilancio preventivo alla voce accantonamento. Messa in votazione 

unanimità. La delibera di riferimento, dopo i preventivi, prevede una spesa massima di €7.000,00 

messa in votazione: unanimità. 

Varie, interviene il sig. Graziano che spiega l’andamento dei lavori della sua commissione, per 

quanto riguarda il coordinamento degli ATC le cose stanno procedendo nel migliore dei modi, dopo 



la prima riunione , dove si sono trovati diversi punti di necessità comuni; le priorità riguardano 

soprattutto la gestione delle ZRC da parte dei comitati e che  le forme di caccia siano decise dai 

comitati facendo riferimento ogni uno per le specifiche peculiarità del proprio territorio. Illustra 

anche un progetto, ambizioso,che riguarda le scuole che porterebbe notevole lustro al lavoro 

dell’ATC. 

Alle 23,45 si chiudono i lavori 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                   
 


