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COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA 
PREALPI LECCHESI 

 
 
 

VERBALE DI COMITATO DI GESTIONE DEL 23.01.2023 
 

 
 
 
Inizio riunione ore 20.05 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  
 
1) Consuntivo attività venatoria "22/"23, resoconto per settore;  
2) Comunicazione dello stato di diritto del CAC quale "Ente di diritto privato controllato"; 
3) Organigramma;  
4) Aggiornamento su nuovo Statuto;  
5) Compenso Revisore;  
6) Gestione del personale CAC;  
7) Nuovo conto Pop. Sondrio e conseguenti deleghe di firma;  
8) Gestione telefonia;  
9) Rimborsi spese;  
10) Varie ed eventuali; 
 
 
PRESENTI: 
  
Combi Roberto - F.I.D.C. - Presidente 
Invernizzi Pier Luigi - Regione Lombardia 
Sacchi Domenico - CAI  
Acquistapace Pietro - F.I.D.C.  
Cassin Giovanni - CAI  
Lanfranconi Giancarlo - F.I.D.C. - Vicepresidente 
Milani Lorenzo - F.I.D.C.  
Rusconi Valentina - Ass. Agricole COLDIRETTI  
Beri Andrea - ENCI - Segretario 
Micheli Luigi - Comunità Montana  
Valsecchi Gabriele - ARCICACCIA  
 
 
 
ASSENTI INGIUSTIFICATI: 
Invernizzi Gabriele (3^ assenza ingiustificata); 
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SVOLGIMENTO: 

 
 
La seduta inizia con l’approvazione unanime del Verbale della seduta precedente. 
 

1)        Consuntivo attività venatoria "22/"23, resoconto per settore:  
Il Presidente da lettura dei dati relativi al resoconto stagione 2022/2023: 
 

CAMPELLI MAESIMO 
CAMOSCIO 

CLASSE P F1 F2 F3 M1 M2 M3 totali % 
PIANO DI PRELIEVO 3 9 6 15 9 6 12 60   
PRELIEVO EFFETTIVO  0 8 5 13 9 6 10 51 85% 

CAPRIOLO   
CLASSE P F1 F2 M1 M2 totali %   

PIANO DI PRELIEVO 5 7 6 6 5 29     
PRELIEVO EFFETTIVO  3 5 6 2 5 21 72%   

CERVO     
CLASSE P FS MF totali %     

PIANO DI PRELIEVO 3 2 2 7       
PRELIEVO EFFETTIVO  3 2 2 7 100%     

          
GRIGNE OCCIDENTALI CAMOSCIO 

CLASSE P F1 F2 F3 M1 M2 M3 totali % 
PIANO DI PRELIEVO 3 11 8 21 11 8 18 80   
PRELIEVO EFFETTIVO  3 11 7 11 11 8 17 68 85% 

GRIGNE ORIENTALI CAMOSCIO 
CLASSE P F1 F2 F3 M1 M2 M3 totali % 

PIANO DI PRELIEVO 2 6 3 6 6 3 4 30   
PRELIEVO EFFETTIVO  2 5 3 6 5 2 4 27 90% 

GRIGNE OCCIDENTALI + ORIENTALI: COMPLESSIVO CAMOSCIO= 95/110 = 86% 
CAPRIOLO GRIGNE OCCIDENTALI   

CLASSE P F1 F2 M1 M2 totali %   
PIANO DI PRELIEVO 2 2 2 2 1 9     
PRELIEVO EFFETTIVO  0 2 2 2 1 7 78%   

CAPRIOLO GRIGNE ORIENTALI   
CLASSE P F1 F2 M1 M2 totali %   

PIANO DI PRELIEVO 6 3 3 3 3 18     
PRELIEVO EFFETTIVO  0 3 0 3 3 9 50%   
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CERVO GRIGNE ORIENTALI    
CLASSE K F1 F2 M1 totali %    

PIANO DI PRELIEVO 1 0 1 1 3      
PRELIEVO EFFETTIVO  0 0 0 0 0 0%    

CERVO GRIGNE OCCIDENTALI  
CLASSE P F1 F2 M1 M2 M3 totali %  

PIANO DI PRELIEVO 7 3 3 3 2 2 20    
PRELIEVO EFFETTIVO  6 2 3 1 1 2 15 75%  

CINGHIALE IN SELEZIONE GRIGNE: 3 (1F+2M) SU 156             

          
RESEGONE 
CAMOSCIO 

CLASSE P F1 F2 F3 M1 M2 M3 totali % 
PIANO DI PRELIEVO 1 8 5 12 8 5 10 49   
PRELIEVO EFFETTIVO  0 6 4 8 7 5 9 39 80% 

CERVO GRIGNE   
CLASSE P F1 F2 M1 M2 M3 totali %  

PIANO DI PRELIEVO n.p n.p n.p n.p n.p n.p 0    
PRELIEVO EFFETTIVO  0 1 0 0 1 0 2 #DIV/0!  

  
Relativamente alle modalità di assegnazione dei bracciali per il cinghiale sulle Grigne Orientali, il Sig. Pietro 
Acquistapace, evidenzia il fatto che nel suo settore vengono consegnati i bracciali per tale specie nonostante   
censimenti ed abbattimenti siano a zero/0 capi; per tale ragione il Comitato condivide di valutare una nuova 
metodologia di assegnazione, per ipotesi in abbinamento con altro capo e demanda alla CTU un adeguato 
approfondimento nel merito.  
Il Comitato analizzati i piani di prelievo, ritiene la stagione nel complesso esaustiva rispetto alla previsione a 
conferma della correttezza dello stesso piano di prelievo applicato; 
  

2)  Comunicazione dello stato di diritto del CAC quale "Ente di diritto privato controllato": 
Il Presidente ed il Segretario, dopo l’incontro con il Revisore tenutosi lo scorso 19.01.23 informano i membri 
di Comitato sulla definizione dello stato di diritto le relative responsabilità ed obblighi di trasparenza previsti 
nella gestione del CAC da Regione e di conseguenza da ANAC; Il Comitato recepisce. 

3)  Organigramma: 
Nell’ottica della massima trasparenza, viene illustrato Organigramma da esporre presso la sede e pubblicare 
sul sito; Il Comitato approva. 

4)  Aggiornamento su nuovo Statuto:  
Viene distribuito ad ogni componente in forma cartacea (precedentemente inviata mezzo mail) bozza in 
“Rev.2” del nuovo statuto 2023 si invitano tutti i componenti del Comitato ad una attenta lettura ed a voler 
far pervenire le loro osservazioni entro e non oltre il 31.01.2023 per una nuova successiva stesura in 
revisione. 
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5)  Compenso Revisore: 
Il Comitato prende atto della comunicazione di “rinuncia” al compenso pervenuta da parte del Revisore dott. 
Stucchi Pierpaolo in data 20.01.23 con la sola richiesta di rimborso delle spese di viaggio a fine anno, il 
Comitato ringrazia e decide pertanto di mantenere cautelativamente quanto già in precedenza deliberato 
nel bilancio a preventivo, per l’importo complessivo di €2000/duemila a copertura delle eventuali spese; 

6)  Gestione del personale CAC: 
Il Presidente espone la situazione attuale illustrandone anche i contenuti economici in cartelletta, ciò detto 
in considerazione dei necessari relativi approfondimenti, chiede al Comitato di rinviare a breve questo punto 
dopo aver definito le volontà dell’ATC Meratese di volersi annettere alla nostra sede e chiarito anche con 
CAC Alpi e FIDC, questi ultimi proprietari degli immobili, la disciplina di utilizzo degli spazi e delle persone in 
essi impiegati; il Comitato acconsente. 

 
7)  Nuovo conto Pop. Sondrio e conseguenti deleghe di firma: 

Il Comitato delibera unanimemente con determina immediata, di conferire le necessarie autorizzazioni ad 
operare sul nuovo conto, con gli annessi “poteri di firma” per lo svolgimento delle normali attività di 
ordinaria amministrazione, ai Signori: Roberto Combi in qualità di Presidente ed Andrea Beri in qualità di 
Segretario. 
 

Il Sig. Domenico Sacchi alle 21.10 circa lascia la Riunione per motivati impegni personali in precedenza anticipati.  

 
8)  Gestione telefonia:  

Il Comitato, nel costante impegno verso un risparmio delle spese di gestione, preso atto degli oneri relativi 
alla gestione telefonica con il gestore TIM decide di:   
 

 Dismettere il contratto relativo al numero 3355435978; 
 Richiedere all’attuale utilizzatore la riconsegna alla Segreteria del numero 337406818, 

mantenendolo per il contestuale uso d’ufficio; 
 Confermare i numeri 3355439815 (Presidente) e 3355435995 (Vicepresidente) per le routinarie 

necessità operative; 
 

9)  Rimborsi spese: 
Prende la parola il Segretario Andrea Beri, il quale ribadendo la natura volontaria dell’incarico ricoperto, 

dichiara di voler rinunciare al compenso annuo di €1000/mille solitamente spettante al Segretario, oltre alle 

spese telefoniche ed ai rimborsi chilometrici per la partecipazione alle riunioni di Comitato di Gestione, per 

l’intera durata del suo mandato.  

Condividendo la decisione del Segretario, basandosi sulla natura volontaria del loro ruolo all’interno del 

Comitato di Gestione, anche i Signori: Giovanni Cassin, Gabriele Valsecchi, Sacchi Domenico (per 

precedente delega a Cassin) dichiarano di voler rinunciare ai rimborsi chilometrici per le convocazioni di 

Comitato.  
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Il Comitato unitamente prende atto delle precedenti volontà espresse, ringraziando i Signori Beri, Cassin, 

Valsecchi e Sacchi, accettando quanto da loro espresso, deliberando per tutti gli altri componenti di 

Comitato, quale unica forma di rimborso forfettario per le spese di viaggio, il valore di €0.50/cinquanta 

centesimi per km percorso A/R dall’abitazione di residenza sino alla sede (da richiedere tramite apposito 

modulo di segreteria entro e non oltre il termine il 31 dicembre di ogni anno),  

si precisa che tale rimborso sarà applicato nelle stesse modalità non solo per le convocazioni per le sedute 

del Comitato, ma anche per l'effettuazione di missioni e trasferte preventivamente autorizzate e 

debitamente documentate con riferimento allo svolgimento di incarichi per funzioni proprie in qualità di 

responsabili e/o consiglieri del CAC. 

Per quanto concerne invece i rimborsi dei materiali per l’uso e la gestione nonché la riparazione delle 

attrezzature di proprietà del CAC, il Comitato concorda di procedere con l’inventario dei beni e 

l’identificazione degli stessi per mezzo del loro numero di matricola avvalendosi da subito della 

collaborazione dei Coordinatori e dei Responsabili di Specializzazione. 

 

10)  Varie ed eventuali; 
 

a) Il Signor Pierluigi Invernizzi, membro nominato da Regione, conferma dandone evidenza, di aver 
nuovamente inviato mezzo mail lo scorso 20.01.23 l’ennesima richiesta di appuntamento, all’attenzione 
della dott.ssa Bossi e di aver ulteriormente sollecitato telefonicamente ad UTR Lecco la stessa richiesta di 
appuntamento, senza ricevere ad oggi alcuna risposta.  
Ciò detto, come convenuto con il Revisore lo scorso 19.01.23 qualora nulla dovesse pervenire tale conferma 
entro i prossimi giorni (giovedì 26?) si rende necessario procedere con l’invio di una PEC formale a Regione 
per i necessari chiarimenti sulle diverse tematiche in sospeso e non in ultimo relative all’IFV per i fini della 
preparazione del bilancio preventivo. 
 

b) Il Comitato accetta e conferma nella sua totalità il preventivo, ricevuto dal Proff. Eugenio Carlini redatto in 
11 gennaio 2023, per complessivi 5000 euro + iva, conferendogli l’incarico di Tecnico Faunistico del CAC 
Prealpi Lecchesi per la stagione 2023/2024.  
 

c) Dopo approfondito e puntuale confronto Il Comitato di Gestione viste le richieste pervenute da parte di 
alcuni Soci Segugisti, darà mandato al Tecnico Faunistico Carlini per esprimere un formale parere, da 
redigersi ove avverabile nel minor tempo possibile, a supporto della possibile apertura in zona “A” per la 
caccia alla lepre (ove non già praticata), individuandone le zone e le modalità ove sia possibile estendere tale 
specializzazione all’interno del CAC senza compromettere e preservando le altre forme di caccia, al fine di 
fornire un adeguato supporto tecnico e professionale per la successiva ufficiale decisione di questo 
Comitato;  
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A tale riguardo si estende tale valutazione per la richiesta inerente all’apertura della caccia in modo 
contingentato nelle zone di “Valle Remola/Campelli Maesimo” e relativa zona “Butteri/Grigne Orientali e 
Occidentali” (Grassi Lunghi). 

 
d) Richiesta di partecipazione ai censimenti del Valsecchi Alessandro, si conferma che è già stata data risposta 

per tramite del referente di Erve/Resegone sig. Panzeri, nelle possibilità ed in funzione delle disposizioni che 
incorreranno.  
 

e) Vista la 3^ assenza consecutiva ed ingiustificata del membro Invernizzi Gabriele, come previsto dalla Legge 
Regionale 26, si procede con la formale richiesta di sostituzione del membro di comitato. 

  
f) Si delega il Presidente Roberto Combi come rappresentante del CAC Prealpi Lecchesi nella prima riunione 

della consulta faunistica per la stesura sul calendario venatorio. 

 
La riunione termina alle ore 23.46; 
 
Prossima riunione di Comitato è programmata per il 06.02.2023 ore 20.30, seguirà regolare convocazione e relativo 
Ordine del Giorno. 
 
 
Lecco 23.01.2023 
 
 
 
 
 
Il Presidente        Il Segretario 
_________________________      _________________________ 
 


