
Il Comitato di Gestione del C.A. Valle Seriana così composto: 

 Nome Ruolo Presente Assente 

1 Ambrosi Tiziano Presidente *  

2 Bana Antonio Membro  * 

3 Baronchelli Giulio Membro  * 

4 Morandi Egidio Membro *  

5 Semperboni Luigi Membro *  

6 Bigoni Paolo Membro *  

7 Bassanelli Francesco Membro *  

8 Gamba Piergiorgio Membro *  

9 Finardi Clemente Membro *  

10 Barbisotti Danilo Membro *  

11 Zanoletti Agostino Membro *  

12 Titta Oscar Membro *  

 

Seduta di giovedì 08 giugno 2017 ore 20.30 presso la sede del CA Valle Seriana sita in P.zza Dante, 

7 – Gromo (BG). 

Oggetto: Valutazione delle domande di variazione di forma di caccia di specializzazione per la 

stagione venatoria 2017/2018. 

PREMESSO CHE: 

 

- Al 31 marzo 2017 sono pervenute 25 domande di variazione di forma di caccia da parte di soci 

regolarmente iscritti alla stessa data, così divisi per specializzazioni:  

lepre: 1 domanda (Fantoni Gianfranco); 

avifauna tipica alpina: 9 domande (Perani Gianbattista, Merelli Bruno, Birolini Enrico, Titta 

Ruben, Barcella Giovanni, Corna Lorenzo, Pedretti Fabio, Maffeis Mauro, Bergamini Agostino); 

ungulato: 15 domande (Comi Marco, Carrara Simone, Morstabilini Abele, Gallizioli 

Massimiliano, Gallizioli Renato, Sertori Diego, Breda Nunzio, Dordi Silvia, Santus Tino, Pezzoli 

Maurizio, Cagnoni Alex, Schena Roberto, Maffeis Mauro, Bianchi Marzoli Martino, Ragusa 

Massimo); 

- Che tra il 1 aprile 2017 e la data odierna è pervenuta 1 domanda variazione di forma di caccia 

all’ungulato (Catellani Stefano); 

 

VISTO 

 

la Legge n. 157/1992; 

 



la Legge Regionale n. 26/1993 e  in particolare i commi 5 e 6 dell’art. 33 della L.R. n 26/1993; 

 

il Regolamento Regionale n. 16/2003; 

 

lo Statuto di questo C.A. (Art. 18 Compiti ed obblighi del socio: b)osservare altresì con massimo 

scrupolo tutte le norme dello Statuto, nonché ogni norma regolarmente deliberata dagli organi 

sociali del C.A.);  

visto il Regolamento del CA (Criteri per l’assegnazione delle specializzazioni di caccia: ungulati, 

avifauna tipica alpina, lepre ai soci del Comprensorio - approvato dal Comitato di Gestione nella 

seduta del 25/06/2015 in forza del quale per poter accedere a tali forme di specializzazione è 

necessario essere già stati soci del Comprensorio per almeno un anno negli ultimi cinque anni e che 

le ammissioni alle stesse specializzazioni sono subordinate alla disponibilità di posti: “1) Si 

stabilisce ogni anno il numero massimo di posti di caccia disponibili per le varie specializzazioni, 

tenendo conto dell’entità del territorio vocazionale alla specie, della densità media accettabile di 

cacciatori sul territorio e della stima della selvaggina disponibile.”); 

richiamata la delibera del 08/06/2017 con cui questo Comitato ha deliberato in merito alle 

domande di nuova ammissione; 

 

considerato l’ordine cronologico di arrivo delle domande e la relativa graduatoria predisposta sulle 

domande di ammissione alle singole forme di specializzazione e precisato che le domande di 

variazione o assegnazione alle forme di caccia (generalmente tipica alpina e ungulati) presentate 

da cacciatori residenti o già soci oltre il termine del 31 marzo in graduatoria seguono tutte le 

domande tempestivamente presentate; 

 

vista la delibera del Comitato con cui si è stabilito che i cacciatori esercitanti le specializzazioni 

lepre, tipica alpina e selezione ungulati siano rispettivamente al massimo: 72 per lepre, 64 per 

avifauna tipica alpina e 83 per ungulato;  

il Comitato di Gestione  

DELIBERA: 

 

1) viste le disposizioni sopra richiamate, verificata l’osservanza dei requisiti previsti dal 

Regolamento “Criteri per l’assegnazione delle specializzazioni di caccia: ungulati, avifauna tipica 

alpina, lepre ai soci del Comprensorio - approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 

25/06/2015”,  di accogliere le seguenti domande di assegnazione alle specializzazioni: 

lepre – posti disponibili 6: Fantoni Gianfranco (uno già assegnato a Paganoni Stafano); 

avifauna tipica alpina – posti disponibili 4: Titta Ruben, Bergamini Agostino, Corna Lorenzo e 

Merelli Bruno; 

ungulato – posti disponibili 3: Carrara Simone e Santus Tino (uno già assegnato a Seghezzi 

Giovanni). 

 Sono rigettate le restanti domande di variazione e/o assegnazione alle suddette forme di 

caccia: Perani Gianbattista, Birolini Enrico, Barcella Giovanni, Pedretti Fabio, Maffeis Mauro, 

Comi Marco, Morstabilini Abele, Gallizioli Massimiliano, Gallizioli Renato, Sertori Diego, Breda 

Nunzio, Dordi Silvia, Pezzoli Maurizio, Cagnoni Alex, Schena Roberto, Bianchi Marzoli Martino, 

Ragusa Massimo, Catellani Stefano. Agli ammessi sarà data comunicazione entro 15 giorni con 

allegazione del bollettino per l’integrazione della quota relativa alla forma di caccia assegnata 

con avviso che l’omesso pagamento entro la data del 30 giugno 2017 sarà considerato come 



rinuncia alla domanda di assegnazione alla forma di specializzazione: in tal caso sarà ammesso il 

primo cacciatore escluso in graduatoria.  

 

La presente delibera è adottata con il voto favorevole di 10 membri. Astenuti nessuno, Contrari i 

nessuno. 

 

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al TAR Brescia entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.  

 

La presente delibera e gli eventuali allegati saranno pubblicati sul sito istituzionale del 

Comprensorio e trasmessa per conoscenza all’UTR di Bergamo. 

 

 


