
 
 

Verbale della riunione del Comitato di Gestione dell’A.T.C. “Brianteo” del giorno 15 ottobre  

2020 convocato presso la sede dell’ATC alle ore 21,00, con il seguente ordine del giorno: 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. RATIFICA VOTO BILANCIO CONSUNTIVO 201/2020 E PREVENTIVO 2020/2021 – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

3. NOMINA COMMISSIONE ACQUISTO LEPRI RIPOPOLAMENTO – DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ACQUISTO FAGIANI ADULTI RIPRODUTTORI – DELIBERE 

CONSEGUENTI. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Sono assenti giustificati: P.A.M. Nino – ingiustificati G. Riboldi e L. Vanzin 

Alle ore 21.15 iniziano i lavori, il Presidente ringrazia i presenti e auspica che nel prossimo 

futuro ci si possa ancora riunire, in presenza, altrimenti bisognerà scegliere una forma 

diversa tra video conferenza o tele conferenza un breve giro dei presenti indica come la 

teleconferenza sia più gradita; affrontando il primo punto all’O.d.G.  approvazione verbale 

seduta precedente, non essendo arrivate proposte di modifica e non essendoci interventi al 

riguardo si mette in votazione il verbale,  approvato unanimità. 

Il punto due prevede la ratifica del voto espresso dai soci dell’ATC Brianteo in merito al 

bilancio consuntivo 2019/20 e preventivo 2020/21, prende la parola il Presidente che dopo 

una breve riflessione sul clima con il quale si è arrivati a questa consultazione, vedi svariati 

scritti tra ATC e Regione Lombardia che ha fatto ridurre le tempistiche  ai minimi termini, 

ultimo scritto di Regione Lombardia ha data 23 settembre 2020 detto questo passa la parola a 

S. Graziano che in qualità di presidente della commissione elettorale entra nello specifico: 

hanno votato 111 soci, le schede nulle sono state 4, i voti contrari 34 e i voti favorevoli 73; 

oltre al verbale di voto la commissione ha redatto una nota con considerazioni legate a questa 

proposta, innovativa, di consultazione dei soci, ed una analisi che sarà occasione di 

approfondimento da parte del comitato, sulle considerazione poste dai soci che si sono 

espressi in negativo, entrambe i documenti risultano allegati a codesto verbale. Il comitato 

prende atto di quanto espresso da S. Graziano e si complimenta per il lavoro svolto dalla 

commissione. Dato l’esito del voto il punto non necessita di alcuna delibera. 

Al punto tre dell’O.d.G. è prevista la nomina della commissione per l’apertura delle buste 

riguardanti l’appalto “acquisto lepri riproduttori”, da immettere sul territorio dell’ATC 

Brianteo nel prossimo mese di dicembre, il presidente propone di seguire la procedura 

applicata per l’acquisto delle Starne e dei Fagiani avvenuta la scorsa primavera, si apre il 

dibattito da dove emergono da subito le, possibili, difficoltà di ritrovo e movimento dovute 

all’andamento della pandemia COVID19, fatte le debite considerazioni si conviene 



unanimemente che l’espletamento di quanto sopra sia a cura del comitato di gestione 

convocato in data 17 novembre  p.v. alle ore 21.00 c/o la sede dell’ATC, se possibile e/o in 

via telematica. Avendo presa codesta decisione non necessita alcuna delibera come invece 

prevista dall’ O.d.G. 

Si prosegue prendendo in esame il quarto punto, il presidente chiede un giro di opinioni 

riguardante, il selvatico fagiani adulti atti alla riproduzione, intervengono tutti i componenti 

del comitato riportando esperienze dirette ed indirette determinate, anche, dall’interlocuzione 

con i soci, ne emerge un quadro molto poco edificante, del resto le stesse considerazioni 

sono ormai di routine da qualche anno; pertanto si dimostra, che anche gli sforzi fatti nella 

passata stagione, dove si è andati alla ricerca del meglio, offerto sul mercato, non ha portato 

a nessun risultato almeno da considerarsi sufficiente; di fatto ad oggi non ci sono ritorni che 

dimostrino almeno il prelievo dei selvatici immessi nel mese di marzo 2020, cosa molto 

semplice da verificare in quanto detti selvatici portavano anello di riconoscimento. Ne 

scaturisce, malgrado la volontà di tenere il territorio sempre vivo, la unanime decisione di 

non emettere nessuna manifestazione di interesse per l’acquisto del selvatico fagiano adulto 

atto alla riproduzione. Vista la data di immissione di questi selvatici (marzo 2021) si decide 

che i risparmi derivanti saranno utilizzati, per un incremento, nel previsto ripopolamento di 

fine primavera 2021. 

Nelle varie il presidente informa che l’assessore F. Rolfi ha messo in calendario una 

riunione, in presenza, c/o Regione Lombardia riguardante le ultime novità sulla risorsa 

cinghiale alla quale parteciperà, per l’ATC Brianteo Sebastiano Graziano. 

Nel proseguo il Presidente propone di scrivere una missiva ai componenti della commissione 

tecnica affinché si impegnino, con solerzia, nel comporre squadre, di cacciatori, che si 

occupino del selvatico Volpe nell’ultimo mese di caccia aperta, il comitato si mostra 

favorevole tranne il rappresentante del WWF che si dice contrario. 

 Alle ore 23.15 terminano i lavori 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati      Maurizio Masiero 

                  
 


