
 

 

Verbale del Comitato di Gestione del giorno lunedì 13 settembre 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. ANDAMENTO DEL BILANCIO E RELATIVE CONSIDERAZIONI PER L’ACQUISTO DEL 

SELVATICO LEPRE – DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. DEFINIZIONE DATE PER I RIPOPOLAMENTI PREVISTI – DELIBERE CONSEGUENTI.  

4. RELAZIONE SULLA MANIFESTAZIONE IN RICORDO DELL’AMICO POLISTENA. 

5. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE. 

6. VARIE ED EVENTUALI. 

 

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

Sono assenti giustificati: Besana e Vignati – ingiustificati Riboldi e Nino Pietro. 

Alle ore 21.15 iniziano i lavori il Presidente ringrazia i presenti, affrontando il primo 

punto all’o.d.g. non essendoci interventi e non essendo pervenute osservazioni sul 

verbale della seduta precedente si passa alla votazione, unanimità. 

 Al secondo punto è prevista la verifica dell’andamento del bilancio in relazione ai 

prossimi acquisti di selvaggina previsti nel bilancio preventivo, prende la parola il 

presidente che distribuisce la situazione del bilancio al 13 settembre, l’analisi dello 

stesso dimostra il buon andamento ed il raggiungimento dell’obbiettivo dato dal 

preventivo; in aggiunta l’agevolazione, prevista dalla normativa vigente, che prevede 

l’aliquota IVA, per l’acquisto di selvaggina, al 10% anziché al 22% aiuta molto, si apre 

una riflessione dove tutti intervengono, emerge di fatto quanto espresso nelle sedute 

precedenti dove si citava la difficoltà finanziaria da parte di diversi soci che ha portato 

a posticipare i pagamenti;  pertanto si decide di emettere una manifestazione di 

interesse per l’acquisto del selvatico lepre come previsto nel bilancio preventivo. 

Il terzo punto riguarda i ripopolamenti, tenuto conto del risultato delle verifiche fatte 

sul territorio, visto le date messe in calendario dagli ATC confinanti, si apre il dibattito, 

si fanno diverse considerazioni riguardante la pressione venatoria sul territorio, e lo 

stato delle colture; facendo seguito a quanto sopra si decide di immettere selvaggina 

sul territorio dell’ATC Brianteo in concomitanza con i ripopolamenti fatti dal 

confinante ATC Meratese fatta eccezione per una data in quanto le immissioni, 

previste, dal Meratese sono quattro mentre per l’ATC Brianteo ne sono previste tre. Le 

date sono: 08 ottobre, 22 ottobre e 12 novembre. 

Si passa al quarto punto, il presidente riferisce sull’iniziativa in ricordo di Polistena, è 

andato tutto molto bene, buona la partecipazione, molto buona l’atmosfera della 



manifestazione, la famiglia si è detta molto contenta del pensiero rivolto al loro 

congiunto. La Prova ha visto, anche, la partecipazione del gruppo cinofilo Visconteo 

che ha dedicato una targa al miglio soggetto della manifestazione. 

Nelle comunicazioni il presidente riprende il discorso fatto in precedenza sulle 

modifiche della normativa vigente riguardante l’aliquota iva, questo porterà ad un 

risparmio che dopo la procedura per l’acquisto del selvatico lepre sarà più chiaro, e 

vedremo se sarà necessaria una variazione di bilancio. Informa poi sulla riunione di 

zona tenutasi a Veduggio, zona tre, che ha visto la partecipazione di numerosi soci, ivi 

compresi i rappresentanti della consulta tecnica della zona uno, il dibattito è stato 

ampio ed ha toccato molti punti riguardanti sia la gestione che il territorio; sono emerse 

idee per migliorare la distribuzione territoriale della selvaggina ma soprattutto la 

necessità di intervenire sui nocivi e sull’invasione di gente e ausiliari che nulla hanno 

a che vedere con l’attività venatoria. 

Il presidente informa, che per la prossima stagione venatoria, è previsto, da parte di 

regione Lombardia, l’utilizzo del piano di abbattimento che dovranno utilizzare tutti; a 

questo punto, visto e risaputo che i prelievi sono di gran lunga inferiori alle immissioni 

bisognerà sensibilizzare i soci a non farsi prendere dalla sindrome del bracconiere e 

pertanto di segnare l’abbattuto in modo costante e corretto, di fatti il piano prevede il 

prelievo solo se la specie, di selvatico di riferimento, è in salute pertanto presente sul 

territorio. 

Non essendo emerse varie alle 23.40 si chiudono i lavori. 

 

                     Il Presidente 

                    Maurizio Masiero 

                                
 

 


