
 
 

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

giorno 08 ottobre 2018 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 21,00. 

  
L’08 ottobre 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 PRECEDENTE. 

2. APERTURA E DISAMINA PROPOSTE ACQUISTO SELVAGGINA (lepri) – 

DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. ANALISI QUALITA’ SELVAGGINA IMMESSA – DELIBERA 

CONSEGUENTE. 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Alle ore 21,10 cominciano i lavori. 

Sono presenti tutti i componenti del Comitato di Gestione. 

Prende la parola il presidente che dopo i rituali saluti si affronta: 

Il primo punto all’O.d.G., il presidente informa che non sono arrivate proposte di modifica del 

verbale e chiede se ci siano integrazioni da fare non essendoci interventi si passa alla votazione, 

tutti favorevoli tranne Riboldi astenuto in quanto assente nella seduta precedente. 

Il secondo punto prevede l’apertura e la disamina delle proposte pervenute per l’acquisto delle 

lepri (riproduttori) da immettere nel dicembre 2018 per l’annata venatoria 2019/2020 . Benzi in 

qualità di responsabile della selvaggina procede all’apertura delle buste che risultano essere 

pervenute regolarmente; la prima si riferisce alla proposta delle ditta “Venatus” che propone con 

rapporto uno a una (un maschio e una femmina) lepri di cattura provenienti dall’est Europa la cifra 

cada una di €183,00 IVA inclusa , la seconda proposta è quella della ditta “Agriselva” che con gli 

stessi parametri di cui sopra propone la cifra di € 189,10 IVA inclusa, la terza e ultima proposta è 

quella della ditta “Ardita” che anch’essa con i parametri di cui sopra propone una cifra di € 191,54 

IVA inclusa. Si apre un dibattito che tiene conto dei prezzi ma soprattutto dell’affidabilità del 

fornitore dopo un giro di interventi volto a confermare le caratteristiche richieste la scelta cade sulla 

ditta Venatus che in diverse occasioni ha dimostrato di essere affidabile, e fatto non trascurabile 

offre il prezzo più conveniente. Il costo della gara è di € 32.940,00 iva compresa, messo in 

votazione unanimità. 

Si passa al terzo punto dell’O.d.G. i risultati delle prime immissioni non si sono dimostrati 

all’altezza dei requisiti previsti nella gara di assegnazione, sia per i fagiani della pre apertura sia per 

le starne immesse nel mese di luglio, dopo le rimostranze effettuate i fornitori, gli stessi, con 

documentazione allegata, hanno dato la colpa alla stagione troppo calda che non ha permesso al 

selvatico la giusta maturazione, pur tenendo conto di quanto espresso è comunque evidente che 

l’ATC ha subito un danno,  pertanto si conviene di chiedere perlomeno un atto di buona volontà che 



si evidenzi con uno sconto sulla selvaggina, in questione, o con un numero maggiore di capi da 

immettere; nel caso in cui le nostre richieste non venissero soddisfatte il comitato di gestione , oltre 

a effettuare tutte le azioni che riterrà opportune, non potrà non tenerne conto per il futuro. 

Nelle varie, il Presidente fa presente che sono arrivate lamentele per quanto riguarda le immissioni, 

sembra che i territori vocati non vengano coperti in modo adeguato.  Interviene Vanzin ribadendo 

che ormai è giunta l’ora di mettere in atto i propositi del Comitato cambiando il modo di immettere 

sia nei tempi che nelle persone. Si apre un dibattito dove emergono esigenze, riferite al discorso di 

Vanzin, di carattere etico dove i ripopolamenti così fatti poco hanno a che vedere con l’Ars 

Venandi. Prende la parola Besana che si dice disposto a mettere a disposizione un mezzo, idoneo, 

per girare sul territorio dove, a turno, possono salire i rappresentanti dei comuni addetti ai lanci in 

modo tale da non far sorgere alcun dubbio sulle immissioni;  replica Benzi, che pur condividendo, 

ritiene sia doveroso intervenire avvisando dei fatti gli interessati, pertanto, si propone di chiamare, 

separatamente, i responsabili della consulta tecnica della zona uno e della zona due. A questo 

proposito intervengono Vignati, Graziano, Vanzin, Besana e Cabiati che ribadiscono l’opportunità 

di accogliere la disponibilità di Besana e impegnano Benzi a comunicare alla Consulta la modifica 

del sistema di lancio, intanto, nei comuni di provenienza delle lamentele segnalate in A.T.C. 

Alle 23,45 si chiudono i lavori. 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                  
 


