
 
 

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

settembre 2020 convocato presso la sede dell’ATC alle ore 21,00, con il seguente 

ordine del giorno: 

 
1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. VERIFICA ANDAMENTO BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020 E PREVENTIVO 2020/2021 – 

DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. ASSEMBLEA SOCI PER APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2019/2020 E 

PREVENTIVO 2020/21 – DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. EMISSIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ACQUISTO LEPRI DA PIPOPOLAMENTO 

– DELIBERE CONSEGUENTI. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Alle ore 21.00 iniziano i lavori, presenti: Masiero, Graziano, Cabiati, Vanzin, Tucci, 

Benzi, Vignati, Nino; assenti giustificati : Riboldi e Besana. 

Il Presidente dopo i rituali saluti di benvenuto, mette in discussione 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. 

Si passa al secondo punto, prende la parola il presidente, che illustra la situazione 

economica al 15 settembre 2020 dalla quale si evince che si è raggiunta la quota 

prefissata nel bilancio preventivo questo grazie alle ultime iscrizioni di soci ritardatari 

e l’acquisizione dei non residenti; in totale gli iscritti risultano 826 S.V. 174 M. e 53 

A.F. per un totale di 1052 soci. Di seguito si apre un dibattito sulla possibilità di 

aumentare il numero di immissioni, a scopo di ripopolamento, nel corso della 

stagione venatoria di prossima apertura, intervengono tutti i presenti ne scaturisce una 

proposta che e si propensa ad aumentare il numero delle immissioni ma senza 

pregiudicare le risorse necessarie per l’acquisto delle lepri da riproduzione. Il 

presidente fa presente che la ditta assegnataria dell’appalto per la consegna dei 

fagiani da ripopolamento ha difficoltà a farci due consegne nel mese di ottobre, 

seguono diversi interventi dove si vorrebbe il rispetto dell’appalto in atto, un’altra 

possibilità e quella di acquistare questi selvatici di ottobre dalla ditta che si è piazzata 

seconda nella stessa gara; a tal proposito il presidente fa presente di aver già sondato, 

telefonicamente, questa possibilità e se la decisione viene presa velocemente la ditta 

interpellata ci garantisce la fornitura del 16 ottobre di n° 700 capi al prezzo unitario di 

€10+iva alla fine del dibattito si è propensi per la seconda ipotesi e si dà mandato al 



presidente per procedere, va da se che la variazione di prezzo sarà oggetto di rivalsa 

sul primo fornitore.  

Al terzo punto si affronta il contenuto dell’ultima missiva di Regione Lombardia 

dove si dà tempo agli ATC fino al 30 settembre 2020 per l’effettuazione delle 

assemblee dei soci per la approvazione del bilancio consuntivo 2019/20 e preventivo 

2020/21, il presidente fa presente di aver più volte segnalato alla scrivente le 

innumerevoli difficoltà nel procedere a simile richiesta, ma non esistono margini in 

quanto il tutto e definito dalla legge; illustra pertanto, l’iniziativa presa dagli ATC di 

Lodi e Pianura Milanese dove si è scelta la strada del voto per corrispondenza sia via 

Mail che Fax e per posta ordinaria, ci sono diversi interventi al riguardo, alla fine si 

decide di seguire l’iniziativa dei due ATC menzionati, unica diversità e che visto i 

tempi l’avviso di voto non avverà per posta ordinaria ma bensì per Mail per chi ne ha 

disponibilità e per SMS per il resto degli iscritti, aggiungendo l’opportunità di poter 

votare in sede nei giorni e orari di accesso al pubblico. La scelta di questa procedura 

di voto per corrispondenza tra le operazioni di protocollo e la tenuta del registro di 

voto comporterà il probabile fabbisogno di effettuazione di straordinario da parte 

della nostra collaboratrice. Si dà altresì mandato al presidente per nominare apposita 

commissione. 

Per quanto riguarda il quarto punto, parzialmente discusso al punto uno, si dà 

mandato al presidente per l’emissione di una manifestazione di interesse per 

l’acquisto di lepri da riproduzione per l’annata venatoria 2021/22 da immettere sul 

territorio a fine 2020 nel n° di 160 capi con una previsione di spesa di € 32.000,00. 

Nelle varie, Benzi, informa sull’iniziativa per migliorare i punti di consegna sulla 

selvaggina, dove si sta proseguendo con le valutazioni del caso e si spera di giungere 

a definizione entro la fine di ottobre. 

Alle ore 23 circa si chiudono i lavori 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati      Maurizio Masiero 

                  


