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VERBALE DELLA 1° RIUNIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA "ALPI LECCHESI"del 26.07.2017 
BELLANO, 26.07.2017 

 

NOMINATIVO INCARICO NOMINATO DA: PRESENTE ASSENTE 

CENDALI MARCO PRESIDENTE F.I.D.C. Si  

CASSIN MARTA  C.AI. Si  

VERGOTTINI VALENTINO  F.I.D.C. Si  

GIANOLA ROBERTO  COMUNITA’ MONTANA Si  

SANELLI SANDRO  F.I.D.C. Si  

MAZZINA  PIETRO  F.I.D.C. Sì  

GIANOLA CARLO  E.N.C.I. Si  

MARINO DANILO  COLDIRETTI  sì 

BUZZELLA WALTER  U.T.R BRIANZA si  

MAZZINA BRUNO  
FED. IT. COLT. LA 

SPIGA 
Si  

PAROLI GIOVANNI  F.I.D.C. sì  

CIPELLI GIANNI  C.A.I. Si  

                TOTALE  NR. 11 1 

 

Assenti giustificati: - 

Presente anche Il   Sig.  Denti Giacomo coordinatore settore Monte Muggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle ore 20.45 ha inizio la seduta del Comitato di gestione del Cac Alpi Lecchesi. 

 

Al punto 1 dell’ordine del giorno INSEDIAMENTO DEL COMITATO  

Il Presidente uscente Cendali legge l’elenco dei nuovi membri del Comitato di Gestione. 

 

Al punto 2 dell’ordine del giorno ELEZIONI DEL PRESIDENTE: 

Il Presidente uscente Cendali si candida  come Presidente del Cac Alpi Lecchesi e nessun altra candidatura oltre la sua 

viene proposta. 

Vengono nominati  all’interno del seggio elettorale le seguenti figure:  

SCUTATORI :   Sig.  Gianni Cipelli e Sig. ra   Marta Cassin 

PRESIDENTE : Sig.  Pietro Mazzina 
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Si passa alla votazione segreta e le schede scrutinate saranno allegate  al presente verbale: 

VOTANTI TOTALE N.11 

 

ESITO DELLE SPOGLIO DELLE VOTAZIONI: 

FAVOREVOLI AL  SIG.  MARCO CENDALI: N.9  SCHEDE 

FAVOREVOLI AL  SIG.   PIETRO MAZZINA: N.1  SCHEDA 

SCHEDE BIANCHE : NR. 1 SCHEDA 

 

Viene confermato Presidente il Sig. Cendali che ringrazia per la fiducia accordata dal Comitato. 

Cendali propone altresì di nominare il segretario ed il vicepresidente nella prossima riunione di Comitato. 

 

Al punto 3 dell’ordine del giorno VARIE ED EVENTUALI: 

Il Presidente Cendali legge la nuova domanda pervenuta dal Sig. Pelucchi Stefano per TIPICA ALPINA nel settore 

Valsassina presentata in data 13.07.2017 dopo aver cambiato la residenza in data 05.17.2017 entro i confini del Cac 

Alpi Lecchesi. 

Si passa alla votazione. 

Il Comitato approva all’unanimità di accettarla domanda di Pelucchi Stefano in quanto residente nel Cac Alpi Lecchesi. 

 

Il Presidente Cendali comunica che i Sigg. Bonacina Claudio, Bonacina Andrea, Tantardini Giacinto, Melesi Martino e 

Pasetti Elio, hanno pagato la quota del cinghiale dopo i 15 gg dall’apertura della specie ( il cinghiale ha aperto il 

1.07.2017) ed il regolamento ungulati prevede una sanzione in caso di ritardato pagamento. Si decide quindi di 

comunicare il fatto ad UTR affinchè valuti se applicare la sanzione prevista; queste persone infatti hanno pagato dopo i 

termini  poiché la caccia al capriolo non è stata aperta ed hanno modificato la domanda come da regolamento, ma in 

condizioni normali non avrebbero optato per questa specie. 

 

Il Presidente Cendali comunica altresì che è stata pubblicata sul BURL  la nuova legge regionale per la caccia al 

cinghiale e quindi Il Comitato deve decidere la quota da far versare ai cacciatori di selezione oltre il secondo capo, dato 

che la legge prevede di farlo pagare fino ad un massimo di euro 51,65 a capo. 

 

 

Il Sig. Gianola Roberto propone di fare pagare in questo modo: 

 

STRIATO GRATUITO 

ROSSO  EURO 20,00 

NERO  EURO 30,00   

I capi di cinghiale si pagheranno successivamente  all’abbattimento . 

 

 

Il cacciatore ha inoltre facoltà di decidere se cedere il capo al Cac Alpi Lecchesi che provvederà all’asta ed in questo 

caso il capo non andrà pagato dal socio. 

 

Il Presidente Cendali propone di fare pagare dal 3°capo EURO 40,00. 

 

 

Il Sig. Gianola Carlo è contrario e sostiene di far pagare a tutti dal 3°capo euro 51,00. 

 

Il sig. Vergottini propone questo schema: 

 

STRIATO - ROSSO GRATUITO 

NERO SUBADULTO EURO 20,00  

NERO ADULTO EURO 30,00 

 

Si passa alla votazione. 

Approvata a maggioranza la proposta di Gianola Roberto, con i voti contrari di Vergottini e Cipelli che votano per la 

proposta del sig. Vergottini. 
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Si passa alla discussione del piano del cinghiale. 

Dopo una lunga discussione che tiene in considerazione anche gli aspetti della caccia collettiva, il Comitato decide a 

maggioranza di lasciare il 10%  del piano minimo garantito per la girata , oltre ovviamente ai capi che non saranno 

abbattuti in selezione. 

Il Sig. Gianola è contrario e vorrebbe lasciare almeno il 20%, ma la sua proposta non viene accolta. 

 

Inoltre si approva a maggioranza di distribuire il 30% di bracciali in più rispetto ai piani di selezione, in modo da 

favorirne il completamento, ma resta inteso che ogni cacciatore sarà legato per gli abbattimenti al territorio 

corrispondente al settore in cui caccia le altre specie di ungulati o in cui risiede. 

Ogni Coordinatore ha facoltà di distribuire fino a nr. 2  bracciali alla volta, numero che corrisponde al massimo 

abbattibile per ogni giornata di caccia. 

 

Infine Il Presidente Cendali   comunica al Comitato la sua intenzione di scrivere all’ UTR ed alla Provincia perché le 

gabbie sono ancora posizionate a caccia aperta contrariamente alla delibera della Provincia di Lecco del 2015. 

 

Alle ore 22.15, non avendo più nulla da discutere, si chiude la riunione . 

 

 

 

 

 

Il segretario                                                                                                                              Il presidente 

 

         

     

 
                                                                                      .    
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