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Codogno, 27 Novembre 2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n. 06/NEO/2019-20 del 27 Novembre 2019 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

 

1. Filippucci Claudio 

2. Fornaroli Marcello 

3. Goglio Giuseppe 

4. Moschetti Bruno 

5. Pedrini Italo 

6. Rancati Matteo 

7. Rossi Enrico 

8. Stefanini Angelo 

9. Stefanoni Franco 
10. Zoppi Stefano 

  

 

I lavori iniziano alle ore 18.00, sono presenti 9 consiglieri su 10.  

Manca Rancati Matteo che entra alle 18.35. 

La seduta è regolare. Il Consigliere Pedrini esercita la funzione di segretario. 

E’ presente il pubblico, tre persone. 

 

Si procede con i punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbali delle ultime due sedute: Si tratta delle sedute n. 4 e 

5; entrambi vengono approvata unanimità. 10 su 10. 

 

2. Apertura buste offerte gara appalto lepri e leprotti da ripopolamento: per il pubblico 

presente, sentito i componenti del Comitato, possono assistere alle operazioni delle 

offerte appalto lepri. Sono state invitate 9 Ditte, hanno risposto 5 Ditte. Dopo aver 

discusso ampiamente e valutato i punteggi viene dato l’affidamento provvisorio per 

il lotto A (lepri adulte) con 100 punti alla Ditta Venatus (vedi allegato A) all’unanimità. 

Si precisa che la consegna deve essere effettuata il 14/12/2019. Per i leprotti (lotto B) 

viene rimandata la decisione in attesa di un incontro con l’Azienda Agricola Duemila 
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per avere chiarimenti. La stessa Azienda Duemila verrà convocata in occasione del 

prossimo Comitato. Goglio chiede di poter visitare l’allevamento. 10 su 10 favorevoli. 

 

3. Presa d’atto della nota di riscontro della Regione Lombardia alla nostra Delibera N. 

22N del 18/11/19 CHIUSURA ANTICIPATA CACCIA ALLA SPECIE LEPRE ……: il 

Consigliere Filippucci propone di chiedere alla Regione di chiudere anticipatamente 

la caccia alla lepre in seguito alla calamità esondativa dei fiumi Po, Adda e Lambro. 

9 favorevoli e 1 astenuto (Goglio).  

 

Filippucci alle ore 19 lascia il Comitato. 

 

4. Varie ed eventuali: Fornaroli propone di individuare il numero di lepri spettanti per 

ogni gruppo di paesi suddiviso come da Commissione venatoria. I rappresentanti 

convocheranno i Presidenti comunali comunicando il numero delle lepri totali e 

decideranno luoghi di lancio. 7 favorevoli e 2 contrari (Goglio e Pedrini). 

Il Presidente a seguito dell’esondazione del Po ha disposto la costituzione di Zone 

Rosse sul territorio del Comune di Guardamiglio, Senna Lodigiana e Somaglia fino 

all’8/12. 9 favorevoli su 9.  

Fornaroli chiede al Presidente di scrivere a Maioli per rivedere la sua decisione a 

riguardo del disturbo delle lepri. Fornaroli informa che risponderà alla lettera di 

Pagano. 8 favorevoli su 9. 

Fornaroli chiede di dare disposizioni alla Segretaria che le comunicazioni, dopo 

essere state vistate dal Presidente, siano inoltrate ai componenti del Comitato di 

Gestione. 8 favorevoli su 9. 

 

Si chiude la riunione alle ore 20.30 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

 


