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ASSEMBLEA DEI DELEGATI
Il giorno 12.05.22 presso la sala auditorium delle scuole medie in Via Genova 10 - Medolla MO,
alle ore 21:00 in seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea dei delegati dell’ATC MO1 per
discutere il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione Statuto ATC MO1 e relative modifiche alla presenza del Notaio Zivieri al
fine dell’acquisizione della personalità giuridica.
2. Approvazione bilancio consuntivo 2021.
3. Varie ed eventuali.
Risultano presenti:
6 delegati delle Associazioni Agricole
15 delegati delle Associazioni Venatorie
12 delegati delle Associazioni Ambientaliste
per un totale di 33 delegati, dei quali vengono raccolte le firme di presenza.
Sono inoltre presenti il Notaio Zivieri ed il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori dell’ATC
MO1, Dr. Giacomo Ballo.
1° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE STATUTO ATCMO1 E RELATIVE MODIFICHE
ALLA PRESENZA DEEL NOTAIO ZIVIERI AL FINE DELL’ACQUISIZIONE DELLA
PERSONALITA’ GIURIDICA
Il Dr. Giacomo Ballo introduce l’argomento all’ordine del giorno, informando i presenti che quello
che ci apprestiamo a fare è l’adozione dello Statuto nella forma utile ad acquisire la personalità
giuridica necessaria per esprimere una terzietà rispetto alla personalità fisica attuale.
Questo consentirà all’ATC di creare società o eventualmente di acquistare immobili e di sollevare il
presidente dalla responsabilità diretta che attualmente, nel bene o nel male, deve sostenere.
Il Dr. Ballo spiega che con la personalità fisica il Presidente è direttamente responsabile in solido
per l’ATC MO1. Al contempo, ogni proprietà dell’ATC è riconducibile al Presidente stesso.
Una volta approvato lo Statuto, questo verrà inviato alla Regione per acquisire il parere di
conformità, ed il fatto di averlo approvato alla presenza del Notaio gli conferisce lo status di
documento pubblico.
Questi elementi ci consentiranno di fare richiesta per l’acquisizione della personalità giuridica.
Il Dr. Ballo spiega che ci è voluto del tempo per arrivare a questa approvazione, perché, essendo in
atto la riforma del terzo settore, si sperava che nel frattempo fossero approvati i decreti attuativi
della norma nazionale. Così non è stato e quindi, ad un certo punto, si è deciso di procedere
comunque.
Il Dr. Ballo procede quindi ad illustrare le piccole modifiche che verranno apportate allo Statuto e
che sono state concordate in un apposito incontro con la Regione alfine di farlo combaciare con la
normativa regionale di riferimento e non correre il rischio di ricevere un parere di conformità
negativo.
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Conclusa l’illustrazione dello Statuto, prende la parola il Presidente Gasperi per ribadire che lo
Statuto, così modificato, rispecchia le indicazioni forniteci dalla Regione.
Con l’acquisizione della personalità giuridica si apriranno per noi delle opportunità per accedere ai
contributi comunitari legati al PSR.
Conclusa la presentazione e non essendoci domande da parte dei presenti, lo Statuto dell’ATC MO1
comprensivo delle modifiche agli articoli:
Art. 6, punto 17, lettera a)
Art. 7, punto 4, lettera d)
Art. 12, punto 3
Art. 13, punto 2, lettere b) e c)
Viene messo ai voti ed approvato a maggioranza con 32 voti a favore ed 1 voto contrario del sig.
Malagoli Alberto, il quale dichiara di votare contro perché non ha capito nulla di quanto spiegato
sull’argomento.
Mentre il Notaio Zivieri procedere alla stesura del verbale della votazione, che viene sottoscritto dal
Presidente Gasperi, il Dr. Ballo tenta di rispiegare al sig. Malagoli i principi e le opportunità
collegate all’acquisizione della personalità giuridica da parte dell’ATC.
Alle ore 21:30 il Notaio Zivieri ed il Dr. Ballo, concluso il loro compito istituzionale, lasciano la
riunione per rientrare alle rispettive residenze.

2° punto all’O.d.G. – APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO 2021
Il responsabile della Commissione Bilancio, Pavesi Stefano, introduce l’argomento informando che
il bilancio 2021 chiude positivamente a fronte di maggiori entrate e sopravvenienze attive.
Il Bilancio e la proposta di riparto dell’avanzo, che è i € 47.900,oo sono stati approvati
all’unanimità dal Consiglio direttivo.
Il gettito maggiore dato dalle quote associative, per un importo di € 13.000,oo andrà al fondo di
riserva rischi e imprevisti, per cautelarci visto l’andamento della peste suina africana e del conflitto
in Ucraina.
Passa poi la parola al segretario, Maurizio Lodi, che procede all’illustrazione del bilancio nei singoli
capitoli, soffermandosi in approfondimenti e considerazioni, coadiuvato dal Presidente Gasperi e
dal Vicepresidente Pavesi.
In particolare si illustra ai presenti il progetto di far conoscere l’ATC attraverso gli organi
d’informazione. La scelta è caduta su TRC per la realizzazione di servizi all’interno del programma
Buone Cose.
Conclude illustrando la proposta di riparto dell’avanzo e la relazione del Collegio dei Sindaci
Revisori che esprime parere positivo all’approvazione del conto consuntivo 2021.
Riprende la parola il Responsabile ella Commissione, Pavesi, il quale sottolinea che gli importi
destinati alla selvaggina per il 2022, comprensivi dell’allocazione dell’avanzo d’esercizio 2021,
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arriveranno intorno ai 74mila euro. Sono stati previsti importi anche per l’acquisto di nuove
tecnologie, visto l’ottimo risultato del controllo della volpe realizzato nei mesi precedenti.
Ringrazia il Presidente Gasperi ed il Segretario Lodi per il lavoro svolto in questo campo.
La parola passa quindi ai presenti per le osservazioni.
Uno dei Delegati chiede se le quote associative possono essere restituite in caso in cui la caccia
venga sospesa a causa della peste suina africana.
Il Presidente risponde che si spera vivamente che ciò non accada mai, soprattutto per le implicazioni
con la filiera delle carni suine che metterebbe in ginocchio l’intero settore. Ma se dovesse succedere
si valuterà la soluzione migliore.
Un secondo Delegato, dichiara di approvare il bilancio ma non condivide l’accesso dei soci
cacciatori provenienti da altre province o regioni.
Oltre alle motivazioni emotive che solitamente prendono questi argomenti, viene spiegato che ci
sono norme che regolano l’accesso dei soci all’ATC basate sulla capienza che lo stesso ha, in
funzione degli indici di densità venatoria e della superficie. Pertanto, i posti vengono assegnati ai
richiedenti fino al raggiungimento della capienza. Capienza che però, ormai, non viene mai
raggiunta.
Non essendoci altre osservazioni, il Bilancio Consuntivo 2021 Comprensivo della proposta di
allocazione dell’avanzo d’esercizio, viene messo ai voti ed approvato all’unanimità.

Letto e sottoscritto.

Il Segretario
Lodi Maurizio

Il Presidente
Stefano Gasperi
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