
 

 

Verbale del Comitato di Gestione del giorno sabato 02 aprile 2022, ore 09,30 presso la sede 

dell’ATC Brianteo via Sirtori,5 – Monza – con il seguente ordine del giorno: 

o.d.g. 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. PRESENTAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021/22 E PREVENTIVO 2022/23. 

3. ADESIONI ALL’ATC BRIANTEO AL 31 MARZO 2022. 

4. VISTE LE DISPOSIZIONI SANITARIE AL 31 MARZO 2022 “ASSEMBLEA DEI SOCI” DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ACQUISTO SELVATICO – FAGIANI E STARNE – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE – DELIBERE CONSEGUENTI. 

7. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presenti: Masiero, Cabiati, Graziano, Besana, Benzi e Vanzin 

Ass. giustificati: Vignati e Tucci 

Ass. ingiustificati: Riboldi e Nino 

 Alle ore 09.40 iniziano i lavori del comitato, affrontando il primo punto all’O.d.g. il presidente fa presente 

che Cabiati ha fatto notare un errore di trascrizione che è stato corretto, messo ai voti unanimità. 

Si passa al secondo punto, il Presidente illustra il bilancio consuntivo che rispecchia pienamente il preventivo 

2021, il risparmio è dovuto all’avvento della influenza Aviaria che ha impedito l’ulteriore ripopolamento che 

si era reso disponibile data l’applicazione dell’aliquota IVA, sull’acquisto selvaggina, del 10% anziché del 

22%. Per quanto riguarda il preventivo, come già detto, è stato costruito tenendo conto degli aumenti del costo 

selvaggina, dovuto alla situazione contingente, e al prossimo, previsto, cambio sede istituzionale che dovrebbe 

avvenire entro la prossima estate; nonché la nuova nomina del comitato di gestione in modo da lasciare al 

nuovo una situazione, agevole, che permetta innovazioni che di routine si presentano in queste situazioni. Si 

apre il dibattito dove tutti espongono la loro posizione, al termine si mette in approvazione. Approvato 

unanimità. 

Il terzo punto riguarda la situazione delle adesioni al 31/03/22, il Presidente relaziona sulla situazione che si 

presenta nettamente favorevole rispetto ai trascorsi, di fatto, alla data indicata, siamo già arrivati al 90 e passa% 

del previsto, inoltre ci sono pervenute, anche, 42 domande da parte di aspiranti soci non residenti, ai quali 

daremo risposta, come consuetudine, dopo l’assemblea dei soci. 

Si passa al quarto punto, viste le disposizioni sanitarie in atto, si apre il confronto su dove e come fare 

l’assemblea dei soci, intervengono più componenti e si conviene di effettuare l’assemblea comunque in 

presenza, se le condizioni lo permetteranno al chiuso altrimenti all’aperto (sentite alcune sale che utilizziamo 

solitamente, ci dicono che ad oggi dal ministero non è arrivata alcuna circolare che in sostanza cambi le regole 

in atto). La data viene fissata per sabato 30 aprile 2022. Messo ai voti unanimità. 

Il quinto punto prevede l’ uscita della manifestazione di interesse per l’acquisto di selvaggina per la prossima 

annata venatoria, nello specifico selvatico  fagiano e starne, il Presidente fa presente che ha mandato una 

missiva alla consulta tecnica, per capire come sia la situazione territoriale riguardo alla presenza di selvatici 

sia lepri, fagiani e o starne, solo una zona ha risposto compiutamente, una in modo parziale mentre la restanti 



due non hanno fatto sapere nulla neanche telefonicamente; questo riapre la problematica della troppa distanza 

tra il comitato e i cacciatori, in un prossimo futuro bisognerà rivedere il ruolo della consulta tecnica magari 

copiando il sistema messo in atto dall’ATC della Pianura Milanese confortati dalle adesioni, pervenute dai 

soci, sulla intenzione di partecipare attivamente alla gestione del territorio; tornando sull’argomento all’O.d.g. 

il Presidente propone di mantenere il trend della stagione scorsa; messo ai voti unanimità. 

Passando al sesto punto, il Presidente comunica che diversi altri ATC applicano una forma di benvenuto ai 

soci neofiti, quindi propone di allinearsi, in concreto per il primo anno si applica una quota, per la stanziale e 

migratoria vagante, di € 100.00 messo ai voti unanimità. 

Ulteriore comunicazione riguarda la nostra collaboratrice, che ha raggiunto i limiti pensionabili, pertanto, con 

il prossimo 30 aprile cesserà la collaborazione con l’ATC Brianteo. Tenuto conto che una nuova assunzione 

prevede un concorso pubblico, o una assunzione tramite agenzia o altra purché prevista (ritenuta di acconto 

ecc...ecc.) si preferisce lasciare in sospeso la situazione che sarà presa in considerazione dal prossimo comitato 

di gestione; nel frattempo, se necessario, si cercherà di tamponare con altre soluzioni sempre nel rispetto della 

legislazione vigente. 

Tornando alla Signora Piacenti il Presidente propone un riconoscimento che però non sa definire, si apre il 

dibattito dove tutti intervengono, si giunge a conclusione dove si dà mandato al Presidente per l’acquisto di 

una medaglia a ricordo. Non essendoci varie alle 11.55 si chiudono i lavori. 

 

 

                  Il Presidente 

         Maurizio Masiero 

                  
 


