
 

Verbale del Comitato di Gestione del giorno martedì 09 novembre 2021, ore 21,00 

presso la sede dell’ATC Brianteo via Sirtori, 5 – Monza - con il seguente ordine del 

giorno: 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTO SELVATICO LEPRE ANNATA VENATORIA 

2022/2023. – DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. SONDAGGIO QUOTA ASSOCIATIVA 2022. – DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. SITUAZIONE VAS AMPLIAMENTO PARCO DELLE GROANE. 

5. CRITERI PER LA SOSTITUZIONE COLLABORATORE A FRONTE DEL SUO 

PENSIONAMENTO. – DELIBERE CONSEGUENTI. 

6. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presenti: Masiero, Vignati, Graziano, Cabiati, Benzi, Vanzin e Tucci. 

Assenti ingiustificati: Besana, Riboldi e Nino 

 Alle ore 21.00 iniziano i lavori del comitato presso la sede di via Sirtori, 5 Monza, il 

presidente saluta i presenti e apre il dibattito sul primo punto all’O.d.g. non essendoci 

interventi e non essendo pervenute osservazioni sul verbale della seduta precedente si 

passa alla votazione, unanimità. 

Il secondo punto prevede la nomina della commissione acquisto selvaggina, lepri, 

annata venatoria 2022/23; si apre il dibattito dove il Presidente chiede la disponibilità 

dei presenti, i quali rispondono positivamente nelle persone di: Vignati, Cabiati, 

Vanzin, Tucci, Renzi e Graziano, Masiero in qualità di RUP non può partecipare; 

pertanto, la commissione è come sopra composta il Presidente viene nominato nella 

figura di Alessandro Vignati. 

Si passa al terzo punto che prevede iniziative atte ad individuare la quota associativa 

per la prossima stagione venatoria, gli interventi che seguono mirano a capire quante 

risorse servirebbero per un equo equilibrio tra i servizi che forniamo, in considerazione 

del nostro territorio, ma anche in rapporto a quello che offrono gli ATC limitrofi. 

Tenuto conto del costante calo dei soci, che di conseguenza non comporta un calo delle 

spese fisse, e che comunque bisogna fornire un servizio, in termini di selvaggina 

disponibile, che sia sostenibile ma anche credibile numericamente, nel rispetto delle 

norme vigenti, si giunge a sintesi dove i numeri dicono che la disponibilità del prossimo 

bilancio preventivo non dovrebbe essere inferiore a €120.000; tenuto conto di quanto 

espresso il Presidente propone che la quota sia fissata in €150.00 per chi pratica la 

forma di caccia migratoria e stanziale vagante, mentre di lasciare invariate le altre due 



forme di caccia previste;  si passa alla votazione che vede tutti favorevoli tranne Vanzin 

che sostiene sia troppo elevata per il tipo di caccia che offriamo. 

Il quarto punto prevede un’informativa riguardante la VAS dell’ampliamento del parco 

delle Groane, il Presidente riferisce sull’incontro di presentazione dove si sono 

presentati pochissimi dei detentori di interesse, comunque l’ATC Brianteo Con F.I.d.C. 

di Milano e Monza Brianza hanno presentato osservazioni, la questione è in fase 

embrionale ma comunque da tenere monitorata costantemente. 

Affrontando il quinto punto, il Presidente informa che il nostro collaboratore, nella 

primavera prossima, raggiunge i presupposti per andare in pensione, pertanto bisogna 

pensare a come coprire la lacuna che si viene a creare; si apre il dibattito dove tutti 

intervengono, tra l’altro emerge l’aspettativa di affidare a dei soci, volontari, il compito 

in questo modo ci otterrebbe un notevole abbassamento dei costi di gestione, a tal 

proposito il Presidente si dice contrario in quanto il lavoro da svolgere, in riferimento 

ai dati sensibili, e alle ottemperanze nei confronti di Regione Lombardia, esige certezza 

della presenza ed un grado di affidabilità che certamente il mondo dei volontari ha, ma 

ritiene non sia il caso di chiedere a un volontario di entrare negli archivi regionali con 

il proprio SPID o con quello del Presidente. Dopo ampio dibattito si conviene di 

procedere con un incontro con regione Lombardia dove chiedere se fosse possibile 

aprire una convenzione, con un ATC limitrofo, o che tipo di bando, pubblico, bisogna 

fare. 

Nelle varie Cabiati porta una richiesta della zona 3 dove ci si chiede di trovare una 

soluzione per la chiusura, all’attività venatoria, di una zona sita in comune di Besana 

Brianza, in quanto particolarmente interessante per la tutela del selvatico lepre, si 

prende atto e nel proseguo si vedrà se esistono condizioni e possibilità di ottemperare 

alla richiesta. 

Sempre nelle varie il Presidente fa presente che ci sono in sospeso alcune richieste di 

rimborso per soci, che purtroppo ci hanno lasciato o non possono fruire per 

impedimenti fisici certificati, unanimemente si pattuisce per il rimborso. 

 Alle ore 22.30 si chiudono i lavori. 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati               Maurizio Masiero 

                  
 

 

 


