
 
 

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

giorno 18 marzo 2019 convocato presso la sede dell’A.T.C. alle ore 21:00.  
 

ORDINE DEL GIORNO:  
1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE. 

2. LETTURA E ANALISI RELAZIONE REVISORE DEI CONTI DEL 

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 E PREVENTIVO 2019. 

3. PROPOSTE PER INCONTRO ATC CONFINANTI PER LE IMMISSIONI E 

LE EVENTUALI MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 

REGIONALE. 

4. VERIFICA POSSIBILITA’ DI CAMBIO SEDE CON PARTECIPAZIONE AL 

PROGETTO “A.L.P.” EKOCLUB “U.N.A.” ed altre Associazioni A CURA DI 

GRAZIANO SEBASTIANO e RENZO BENZI. 

5. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Assenti giustificati Leo Vanzin e Riboldi Gabriele 

Alle ore 21:15 iniziano i lavori con il primo punto all’OdG,  non essendo arrivate 

proposte di modifica e non essendoci interventi al riguardo si mette in votazione il 

verbale, unanimità con un astenuto,  Tucci in quanto non presente nella seduta del 

28 gennaio. 

Si passa ad esaminare il secondo punto, il Presidente relaziona sull’operato del 

revisore, toccando vari punti, oggetto di approfondimento con il revisore stesso, 

riguardanti i risparmi messi in atto per questo esercizio, i benefici  dovrebbero 

evidenziarsi nella gestione 2019/2020.  Si apre un dibattito, vengono toccati 

diversi punti soprattutto riguardanti il bilancio di previsione dove emergono i 

benefici, di cui sopra, ma appare evidente che non essendo stato preso in 

considerazione l’aumento della quota associativa la parte delle immissioni di 

selvaggina resta leggermente penalizzata pur tenendo in considerazione il minor 

numero di soci che per questa annata venatoria si dovrebbe attestare attorno alle 

1.100 unità. Detto questo si decide di convocare a breve la commissione tecnica 

per metterla al corrente e pertanto ottimizzare tempi e modi delle immissioni. 

Entrando nel terzo punto all’O.d.G.  il Presidente fa presente che Regione 

Lombardia ha convocato tutti i Presidenti degli ATC e degli CA, ivi compresi i 

rappresentanti di regione Lombardia, per il giorno 27 marzo in sede regionale per 

un incontro (il primo di quattro), dove si parlerà dell’invio dei tesserini venatori 

direttamente a casa dei cacciatori, modifiche alla L.R. 26 attraverso una legge di 



semplificazione, e per ultimo delle consulte faunistico venatorie. Pertanto 

l’incontro con gli ATC limitrofi sarà programmato dopo tale incontro. Mentre da 

subito il presidente chiede il mandato per inviare all’UTR Brianza una richiesta 

articolata che ci permetta, come già in atto in altri ATC, di impedire l’uso 

dell’ausiliario per chi ha la caccia in forma migratoria, mandato accordato. 

La presentazione del quarto punto viene svolta da Graziano in quanto 

direttamente coinvolto nella questione, lo stesso spiega in modo semplice un 

progetto, tra l’altro già collaudato, che coinvolge diverse associazioni nel mettere 

al primo posto l’ambiente e il territorio, questo progetto è volto alle scuole 

primarie e secondarie. Tenendo conto che come ATC siamo un soggetto pubblico 

dove al proprio interno ci sono tutti gli attori coinvolti, vedi mondo agricolo, 

ambientalista, venatorio,  della società civile, (nella figura del rappresentante del 

comune con maggior TASP), ed il rappresentante di Regione Lombardia. Detto 

questo nulla osta al nostro coinvolgimento nel progetto; questa situazione ci 

porterebbe ad avere una sede in comodato d’uso prevista all’interno del parco di 

Monza. Il comitato si esprime in modo favorevole solo dopo una approfondita 

analisi dei costi e benefici. 

Nelle varie interviene Vignati che fa presente che c’è in sospeso la proposta del 

responsabile della selvaggina, Vanzin,  riguardante le metodologie 

dell’immissione della selvaggina, pertanto, tenendo conto di quanto evidenziato al 

punto due si decide di convocare la consulta tecnica per il lunedì 25 marzo p.v. 

Alle ore 23.15 si chiudono i lavori. 

 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati       Maurizio Masiero 

                  
 


