
 
 

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

giorno 16 dicembre 2019 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 19:00 

 

ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. PREVISIONE ACQUISTO SELVAGGINA ANNO 2020 in riferimento alle 

delibere n. 6 e 7 /2019 e delibere conseguenti. 

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE,  DELIBERE CONSEGUENTI. 

4. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Presenti: Masiero, Vignati, Tucci, Graziano e Benzi 

Assenti: Cabiati, Vanzin, Besana, Riboldi e Nino 

Alle ore 19.05 si aprono i lavori, con una riflessione del Presidente sul numero dei presenti, 

anche se gli assenti sono tutti ampiamente giustificati, la situazione è forse dovuta all’orario 

di convocazione; ma essendo in calendario nello stesso giorno la convocazione della 

consulta tecnica per le ore 21.00 e di seguito gli auguri Natalizi sembrava la soluzione 

migliore. Si affronta il primo punto all’O.d.G.  non essendo arrivate proposte di modifica e 

non essendoci interventi al riguardo si mette in votazione il verbale, votato unanimità. 

Si passa ad esaminare il secondo punto, interviene il Presidente che visto la delibera n°7 del 

9/09/2019 ha impegnato il comitato alla ricerca di un selvatico, con preferenza fagiano, atto 

al ripopolamento primaverile con l’obbiettivo principale che lo stesso fosse idoneo alla 

riproduzione. Facendo tesoro di altre esperienze fatte da ATC Lombardi il lavoro ha portato 

ad individuare fagiani, di cattura, catturati in Italia o provenienti da paesi della comunità 

Europea con caratteristiche, apparentemente, adatte alle nostre esigenze; si decide 

unanimemente di aprire una procedura di manifestazione d’interesse per l’acquisto di questo 

tipo di selvatico. Tale spesa per un importo massimo di € 5.000,00 che è coperto, come da 

bilancio preventivo, alla voce acquisto fagiani riproduttori. 

Il terzo punto prevede comunicazioni del Presidente, il quale mette al corrente il comitato di 

quanto emerso dal corso, organizzato da Regione Lombardia, in materia di appalti; che per 

quanto ci riguarda dovranno essere di carattere pubblico. Al corso hanno partecipato sia 

Masiero che Graziano durante il suddetto, sono emerse notevoli difficoltà di carattere 

gestionale sottolineate sia da noi che dai rappresentanti degli altri ATC, al tal proposito si è 

richiesto di poter utilizzare piattaforme, già in essere, di Regione Lombardia a cui già 



accedono tutti gli enti di carattere pubblico per evitare, il più possibile, coinvolgimenti di 

carattere penale. 

Nel proseguo il Presidente comunica il risultato dell’accordo raggiunto con la nostra, 

preziosa, “Antonella Piacenti” per quanto riguarda la collaborazione con l’ATC Brianteo. 

Le interlocuzioni sono iniziate prima del periodo estivo, poi le parti si sono prese i tempi 

necessari per le loro valutazioni. Da qui il mancato intervento, del Presidente, nella seduta 

precedente quando si cercavano vie per ottimizzare i costi a fronte della decisione di non 

aumentare la quota associativa pur essendo, evidente, la continua diminuzione del numero 

dei soci. La nuova collaborazione prevede 12 ore settimanali, suddivise in tre giorni 

lavorativi identificati nel martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 con apertura ai 

soci dalle 9.30 alle 13.00. A partire dal prossimo martedì 7gennaio 2020. Al proposito si 

procede, da subito, all’avviso ai soci mediante il sito dell’ATC Brianteo. 

Affrontando le varie non emergono situazioni degne di nota, pertanto alle ore 20.45 si 

chiudono i lavori 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati      Maurizio Masiero 

                  


