
 
 

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

giorno 20 giugno 2020 convocato presso la sede F.I.D.C. di Lissone via Bottego, 68 

alle ore 10,00. 
 

ORDINE DEL GIORNO:  
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 

2. EMISSIONE GARA PER ACQUISTO FAGIANI E STARNE DA 

RIPOPOLAMENTO ANNO 2020 -  DELIBERE CONSEGUENTI. 

3. VARIE ED EVENTUALI. 

 

Alle ore 10.10 del 20 giugno 2020 il comitato di gestione dell’ATC Brianteo si è 

riunito in Lissone Via Bottego,68; il cambio sede è dovuto alle disposizioni che 

riguardano le procedure da seguire per il Covid19, di fatto la riunione si tiene 

all’aperto. 

Sono presenti: Masiero, Vignati, Besana Cabiati Graziano, Benzi e Vanzin 

Assenti giustificati; Tucci e Nino ingiustificato Riboldi. 

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, il Presidente prende la parola e distribuisce un promemoria 

riguardante la situazione del bilancio al 19/06/2020 là dove si evidenzia che le stime 

fatte in bilancio preventivo non sono state raggiunte, le cause sono, quasi, 

sicuramente da attribuire alla pandemia in atto che non dà certezze; tuttavia ci sono 

risorse sufficienti per affrontare dignitosamente l’annata venatoria 2020/21, inoltre si 

fa presente che alla richiesta di mercato fatta tramite manifestazione di interesse 

hanno risposto nove produttori; si apre il dibattito dove tutti intervengono con 

proposte concrete alla fine si decide di diminuire i ripopolamenti in uguale 

percentuale tra lepri e fagiani lasciando invariato il numero delle starne; le 

immissioni saranno quattro una ad inizio agosto, una a ridosso dell’apertura della 

stagione venatoria e altre due a seguire prendendo accordi con gli ATC limitrofi, 

pertanto la gara di appalto prevedrà l’acquisto: di mille starne da 130gg compiuti 350 



fagianotti di cui 150 destinati alla zona 4 che ha avuto una diminuzione delle coppie 

di lepri e non ha avuto i fagiani riproduttori, 2100 fagiani adulti da ripopolamento; 

per un massimo di spesa di €40.000. Resta inteso che se i conti lo permetteranno il 

comitato di gestione prenderà in considerazione ulteriori immissioni, sempre nel 

rispetto di quanto espresso da Regione Lombardia in materia di bilanci non passati 

dal parere dell’assemblea dei soci. Nel proseguo si va alla definizione della scadenza 

dell’appalto che è fissata per il 10 luglio mentre l’apertura delle buste sarà effettuate 

il 14 luglio alle ore 21.00 presso la sede dell’ATC Brianteo, a tal proposito seguendo 

le direttive sulla procedura degli appalti viene nominata la commissione esaminatrice 

così composta: Presidente, Alessandro VIGNATI, componenti; Paolo CABIATI e 

Renzo BENZI, per il comitato di gestione; Roberto MOTTA, Giovanni PIROTTA, 

Giuseppe STUCCHI e Renzo STEFANETTO in qualità di esperti.  

Come previsto dalle norme vigenti verrà, il più possibile, applicato il metodo di 

rotazione tenendo conto in primis il concetto di piccole e medie industrie. 

Si passa alle varie, interviene il Presidente che mette al corrente il comitato sui alcuni 

punti previsti nella prossima seduta, in modo che tutti possano prendere le dovute 

informazioni; si tratta della diminuzione del compenso del revisore dei conti, 

l’acquisizione dei foranei e della possibilità di non più usufruire dei servizi di Poste 

Italiane. Di seguito il presidente informa che il 01/07/2020 regine Lombardia ha 

organizzato un corso per l’acquisto di selvaggina sulla piattaforma “SINTEL” che 

permetterà l’effettuazione delle gare d’appalto direttamente da essa con minori rischi, 

penali, per i comitati degli ATC e CA. 

Alle 12.30  si concludono i lavori. 

 

Il Segretario Verbalizzante                   Il Presidente 

   Alessandro Vignati      Maurizio Masiero 

                  


