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

giorno L5 marzo 2018 convocato presso la sede dell'A.T.C. alle ore 2L,00.

I1 15 marzo 2018 alle ore 21,00 in Monza via Sirtori n'5,

Comitato di Gestione regolarmente convocata secondo

seguente
ORDINE DEL GIORNO:

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

2. DISAMINA BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 201712018.

3. DISAMINA BILANCIO PREVENTIVO ANNO 201812019,

4.NOMINANUOVACONSULTATECNICADELIBERECONSEGUENTI.
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ACQUISTO FAGIANI RIPRODUTTORI MARZO 2OI9 DELIBERE

CONSEGUENTI.
6. MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO (dopo le interlocuzioni con il proprietario).

7. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 21j0 cominciano i lavori.

Prende la parola il presidente che comunica

Vimercate, Luca Amedeo Meani ha dato le

presso la Sede, si tiene la riunione del

Statuto, per discutere e deliberare sul

al comitato che il rappresentante del comune di

dimissioni per motivi strettamente personali, tali

dimissioni sono irrevocabili.

Sono presenti tutti i componenti del comitato tranne Paolo Cabiati assente giustificato.

Si passa al primo punto dell'ordine del giorno'

Approvazione verbale seduta precedente, non essendo arrivate in ATC correzioni e/o integrazioni,

non essendoci interventi il verbale viene approvato all'unanimità.

Si affronta il secondo punto, disamina bilancio consuntivo, interviene Masiero ribadendo, come

già più volte citato anche durante le riunioni per la nomina della commissione tecnica, che

all,insediamento di questo comitato abbiamo trovato una situazione finanziaria ben definita e

corretta pertanto il compito del comitato è stato quello di portare a termine, nel migliori dei modi, il

lavoro già programmuto; ,.guono vari interventi che mettono in luce qualche difficolta affrontata,

vedi aviari a)matutto nella nofina, si passa alla messa ai voti UNANIMITA''

Terzopunto all,ordine del giorno, bilancio preventivo, interviene il vice presidente Vignati che fa

notare la poca congruità della parol a avanzo posta sulla sintesi di bilancio mandata ai soci; di fatto

non si tratta di avanzo ma bensì di denaro già impegnato su attività ben definite. si passa alla

disamina del preventivo voce per voce dopo vari interventi riguardanti il rapporto da rafforzare col

mondo agricolo si decide di aumentare la disponibilità per i ripristini ambientali con f intento di

aprire una nuova fare di interlocuzioni con il mondo agricolo; a tal proposito si da mandato al vice

presidente Besana.

Affrontando iI quarto punto, nomina nuova consulta tecnica, si ha modo di fare sintesi sulle

riunioni tenutesi nelle quattro zone, il bilancio che ne esce è abbastanza positivo, emerge, però, il

fatto che c,è gn po' troppa confusione di ruoli, questa cosa va meglio gestita, pertanto Benzi prende

in carico la questione e formulerà un vademecum da fornire a tutti i nuovi rappresentanti. Si passa

all,esame delle richieste, è opinione unanime,ancora prima di conoscere i nomi di chi si è proposto,

che nella consulta tecnica devono essere rappresentate, il più possibile, tutte le rappresentanze

esistenti all,interno dell' ATC dando il piu possibile un senso di continuità. Si comincia dalla zona

uno, dove ci sono quattro candidature, e nell'oss ervatwadi quanto sopra descritto si decide per i sig.

Stucchi Giuseppe, pirola Carlo e Rota Ivan, mentre il sig. Arlati Moris resta di riserva; siccome tre

dei candidati fanno parte della stessa associazione nulla toglie che siano loro a scegliere due tra i tre

nominativi proposti.



Per quanto riguarda la zona due, tenendo sempre conto di quanto sopra si decide per i sig.

Carzamga Stefano, Motta Roberto e Corbetta Giorgio, i sig. Besana Carlo Fernando e Comendulli

Paolo restano di riserva.

La zona tre ha espresso tre candidature nelle persone dei sig. Pirotta Giovanni, Monguzzi Luigi e

Riva Davide.

Lazonaquattro propone due candidature nella persona dei sig. Caimi Ezio e Penocchio Luigi.

Passando al quinto punto, manifestazioni di interesse, per la fornitura di selvaggina si prende in
considerazione I' andamento delle adesioni, che nella percentuale degli anni precedenti vede una

diminuzione media del 8%; pertanto dopo svariate considerazioni si decide di suddividere

l'informativa in più scaglioni in modo da meglio tenere sotto osservazione l'aspetto economico,

riferito al bilancio; detto questo si procede per una manifestazione di interesse per i fagiani
riproduttori, dove la disponibilità è già stata accantonata nel2017. La seconda manifestazione va

invece definita per la fornitura di fagianotti, 130/150 gg. per le immissioni di giugno20l8 e

settembre 2018 la copertura è garantita anche se le adesioni subisco il calo sopra indicato; unaterza
manifestazione viene emessa per la fornitura di starne da immettere nel giugno 2018 dove la
copertura è definita come sopra. Si procede anche con una quarta indagine che riguarda i fagiani
150 gg. da immettere a caccia aperta, per questa copertura bisognerà attendere la fine del periodo di
sottoscrizione, tenendo conto di quelto che sta succedendo, con la nuova legge regionale Piemonte,

non prima della fine di maggio 2018. Per quanto riguarda le lepri riproduttori2019 si rimanda la
decisione al prossimo comitato di gestione in quanto le tempistiche ce lo permettono.

Sul sesto punto interviene il presidente che illustra la situazione, dopo le interlocuzioni con la

proprietà, la questione è ancora in fase di ricerca dei preventivi che a questo punto non riguarda

solo f impianto elettrico ma anche la sostituzione degli infissi, la situazione per il momento rimane

sospesa.

Nella varie ed eventuali il presidente fa presente che in ATC sono arrivate richiesta per un

adeguamento della quota associativa da parte di componenti dell'ex comitato, viste le delibere

precedenti, in linea con I'attuale si decide di accettare l'adeguamento.

Interviene Graziano che riferisce al Comitato sulla prosecuzione di quanto deciso nell'ultima

riunione: owero l'invio all'assessorato competente di una lettera che chiede la definizione di un

tavolo negoziale per pervenire ad una convenzione con I'ATC che preveda la partecipazione alla

gestione delle zone ZRC di competenza dell'Ambito.
Inoltre, riferisce i buoni esiti dell'awio di un coordinamento in prima battuta dei rappresentanti

della Regione negli ATC di Milano hinterland e nord, che si è concretizzato con un primo incontro

svoltosi nella nostra sede il giorno 13 Marzo.

I colleghi degli altri ATC prendono l'impegno di portare all'atlenzione dei rispettivi Comitati, sia

I'iniziativa c/o Regione Lombardia riferita aIle ZRC, sia la nascita di un Coordinamento dei

rappresentanti delle regioni unitamente ai Presidenti degli ATC.

La prossima riunione avrà luogo appena dopo la nomina del nuovo Assessore Regionale

all'Agricoltura e alla caccia.

Alle ore 23:30 si concludono i lavori.

Il Presidente

Maurizio Masiero

fl*r'll**"

llYerbalizzante


