
 

 
 

 

 

Comprensorio alpino di caccia di Tirano 
Via lungo Adda Btg Tirano n. 47 - 23037 Tirano (So) 

     Tel 0342/705689 email- comprensorioalpinocacciatirano@gmail.com 
www.comprensorioalpinocacciatirano.it 

C.F. 92012050149 

 

Prot. n. U42/2022 
 

VERBALE RIUNIONE COMITATO DI GESTIONE DEL GIORNO 16 MAGGIO 2022 
APPROVATO DURANTE LA RIUNIONE DEL GIORNO 27 GIUGNO 2022 

 
In data 16 Maggio 2022 alle ore 20.30, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente 
Sig. Leonardo Caspani, si sono riuniti i componenti del Comitato di Gestione, presso la sede del 
Comitato in Via Lungo Adda btg n. 47 a Tirano, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale seduta del giorno 30 Aprile 2022; 
2) Votazione data Mostra Trofei Ungulati 2022; 
3) Presa visione delle domande di ammissione pervenute per la Stagione Venatoria 2022; 
4) Discussione e proposte miglioramenti ambientali (interventi sul territorio); 
5) Determinazione quote licenze Stagione Venatoria 2022; 
6) Varie ed eventuali. 

 
 
 
RAPPRESENTANTI PRESENTI: 
LEONARDO CASPANI 
NEGRI LUIGINO 
DE PIAZZI GIULIANO 
PIROLA AMERINO 
DELLE COSTE ALAN 
FANCHI VANDO 
CUSINI DOMENICO 
RONCO OMAR 
PANIZZA PIETRO 
CERONE GIAMBATTISTA 
NEGRI MATHIAS 
 
Assenti Giustificati: 
SASSELLA GIANMICHELE 
 
 
Sono inoltre presenti: 
STAZZONELLI PAOLA (Segretaria delle Riunioni) 
DOTT. ALESSANDRO CALENDE (Tecnico Faunistico) 
 
 
Constatato il numero legale il Presidente, alle ore 20.30, apre la seduta. 
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Punto n. 1 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente chiede se vi sono interventi sul verbale relativo alla seduta del giorno 30 Aprile 2022. 
 
Non essendoci interventi si passa a votazione. 
 
Favorevoli: 10 
Astenuti: 1 (Panizza Pietro per assenza alla riunione del giorno 30 Aprile 2022) 
Contrari: 0 
 
 
Punto n. 2 all' o.d.g. 
 
Il Presidente comunica di aver contattato telefonicamente tutti i componenti del Comitato di Gestione 
per valutare quale delle due date, tra il 04-05 Giugno e 11-12 Giugno, rese disponibili dal Sig. Alan 
Delle Coste, era preferibile organizzare la Mostra Trofei 2022, sostenendo che durante la telefonata 
intercorsa con ciascuno ha espresso la sua volontà per la data del 11-12 Giugno in modo tale da 
poter avere il tempo necessario per la comunicazione tramite lettera ai cacciatori del CAC di Tirano, 
trovando riscontro positivo dalla maggioranza dei componenti, da qui la mail inviata il giorno 09 
Maggio al Comitato di Gestione con la conferma delle date 11 e 12 Giugno. 
 
Prende la parola il Sig. Negri Mathias il quale dapprima contesta la metodologia della votazione 
telefonica poi entrando nel merito delle date a disposizione si riteneva e si ritiene propenso alla data 
del 04/05 Giugno in quanto i Consigli di Settore (ai quali è stata affidata l’organizzazione dell’evento) 
erano favorevoli alla suddetta data e inoltre svolgendola durante i giorni in cui le scuole sono ancora 
operative si potrebbero invitare gli studenti ad una visita guidata e programmata. 
 
Relativamente all’ opportunità di poter organizzare la Mostra Trofei nel fine settimana in cui sarebbe 
possibile estendere l’invito agli studenti, interviene il Sig. Alan Delle Coste il quale conferma la 
disponibilità per entrambe le date ma si dichiara favorevole, per il motivo sopra citato, allo 
svolgimento nei giorni 04/05 Giugno.   
 
Intervengono i Sigg. Cusini Domenico, Ronco Omar e il Presidente Caspani affermando che alcuni 
componenti dei Consigli di Settori, tra i quali anche il coordinatore del Settore Ungulati Tirano Nord, 
non erano stati avvisati delle due date disponibili ma solo ed esclusivamente quella del 04/05 
Giugno. 
 
Prende la parola il Rappresentante della Provincia Pirola Amerino il quale si ritiene dispiaciuto per il 
fraintendimento nato tra i Consigli di Settore e il Comitato di Gestione in merito alle giornate in cui 
svolgere la mostra, malinteso secondo lui nato durante la riunione del giorno 30 Aprile durante la 
quale si era affidato incarico ai Consigli di Settore di organizzazione della rassegna, si allinea ai Sigg. 
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Negri Mathias e Delle Coste Alan dichiarandosi favorevole all’organizzazione della mostra per i giorni 
04-05 Giugno in modo da poter coinvolgere anche gli istituti scolastici. 
 
 
Dopo una serie di discussioni si conviene di passare alle votazioni, come da ordine del giorno, delle 
due date: 
 
VOTAZIONI PER I GIORNI 4/5 GIUGNO – Delle Coste Alan, Negri Mathias, Pirola Amerino 
VOTAZIONI PER I GIORNI 11/12 GIUGNO – Caspani Leonardo, Negri Luigino, De Piazzi Giuliano, 
Fanchi Vando, Cusini Domenico, Ronco Omar, Panizza Pietro, Cerone Giambattista  
 
 
Durante la discussione relativa alla mostra interviene il Sig. Cusini Domenico amareggiato, 
rimarcando il fatto che la comunicazione del censimento al Capriolo nel Settore Tirano Nord è 
pervenuta da parte della Segreteria del Comitato solamente il giorno prima dell’esecuzione. 
 
 
Punto n. 3 all’ o.d.g. 
 
Il Presidente comunica ai presenti di aver visionato personalmente le nuove domande di ammissione 
e le richieste di cambio specializzazione pervenute in Comitato per la Stagione Venatoria 2022 
precisando che sono stati ammessi, come da Regolamento, solo ed esclusivamente gli aventi diritto; 
a disposizione dei presenti viene predisposto relativo riepilogo del protocollo. 
 
Interviene il Rappresentante della Provincia Pirola il quale chiede che per l’anno venturo il Comitato 
di Gestione deleghi in anticipo il Presidente e la Segretaria alla consultazione delle domande. 
 
 
Punti n. 4 e 5 all’ o.d.g. 
 
Relativamente alla determinazione delle quote da versare a saldo al Comprensorio di Tirano per il 
ritiro della licenza 2022, il C.d.G. dopo attente valutazioni e discussioni, predispone e delibera le 
disposizioni allegate al presente verbale; documento protocollato in data 17 Maggio 2022 con n. 
U19/2022 il quale viene integrato, su proposta del Rappresentante Cerone Giambattista, con n. 4 
date di interventi sul territorio, pulizia sentieri, organizzati dal CAI di Tirano, per i quali viene prevista 
e concessa la collaborazione dei cacciatori del CAC di Tirano. 
 
 
Punto n. 6 all’ o.d.g. 
 
Il Comitato di Gestione ratifica il programma dei censimenti agli ungulati nei Settori Tirano Nord e 
Sud predisposti dai relativi consigli di settore. 
 
Prende nuovamente la parola il Presidente chiedendo, essendo presenti alcuni componenti del 
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consiglio di Settore Tirano Sud la motivazione per la quale nel programma dei censimenti è stato 
indicato un responsabile di zona che non fa parte del Consiglio di Settore in sostituzione di un 
componente del Consiglio. 
 
Risponde alla richiesta del Presidente il Sig. Ronco Omar, componente altresì del Consiglio di 
Settore Tirano Sud, il quale sottolinea che la scelta di indicare come referente un nominativo non 
facente parte del CdS era stata considerata solo per il censimento del capriolo in quanto per quella 
data non vi era la disponibilità da parte di due componenti del CdS, prosegue chiedendo che per i 
prossimi censimenti la zona di “Carona” venga assegnata ai Sigg. Balsarini o Martelli. 
 
 
Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 22.30, il Presidente chiude la seduta. 
 
 
 
 
Il Presidente            La Segretaria 
Leonardo Caspani          Paola Stazzonelli 
 
 


