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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 1/2017 del 18/05/2017 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PROCEDURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FAGIANI E STARNE DESTINATI AL 

RIPOPOLAMENTO DEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELL’ATC LAUDENSE NORD 

PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di maggio alle ore tredici, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD,  
 

 

I L   P R E S I D E N T E  

 

 

Vista la legge nazionale n 157/92 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione 

della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

 

Vista la legge regionale 26/93 e s.m.i. avente per oggetto “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività 

venatoria”; 

 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Lodi n 92 del 04.06.2014 

avente per oggetto “Approvazione piano faunistico-venatorio provinciale unitamente al 

rapporto ambientale, alla sintesi non tecnica ed alla dichiarazione di sintesi”; 

 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

18/04/2010; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 09/04/2017 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2018; 

 

Viste le voci del Bilancio Preventivo 2017/2018  relative ai fondi per l’acquisto di 

selvaggina (capitolo 110210 ACQUISTO SELVAGGINA): 

 

Rilevato la necessità di questo Atc di procedere nel rispetto delle indicazioni contenute 

nelle norme vigenti e negli strumenti di pianificazione sopra individuati alla fornitura di 

selvaggina per il ripopolamento del territorio di pertinenza dell’Atc Laudense Nord per la 

stagione venatoria 2017/2018, secondo i quantitativi sotto riportati nell’Avviso di 

manifestazione di interesse allegato, tramite procedura negoziata; 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 disposizioni per l'attuazione delle 

direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
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Considerato necessario in via preliminare di procedere ad un’indagine di mercato tra gli 

operatori del settore al fine di conoscere le caratteristiche tipiche del bene richiesto e i 

costi e le qualità al fine di istituire un elenco dei possibili fornitori da cui attingere per le 

successive procedure ai fini dell’Affidamento degli appalti di selvaggina per la stagione 

venatoria 2017/2018; 

 

Visto l’allegata bozza di Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura relativa alla fornitura di fagiani e starne destinati al ripopolamento del territorio 

a caccia programmata dell’Atc Laudense Nord per la stagione venatoria 2017/2018. 

 

Preso atto che la procedura di cui sopra si connota, peraltro, dal carattere di urgenza, 

stante il periodo di richiesta di consegna della selvaggina per il ripopolamento del 

territorio 2017/2018 e verificato che non ci sono i termini per poter convocare un Comitato 

di Gestione e ritenuto necessario in via preventiva chiedere ai singoli componenti del 

Comitato di Gestione parere circa l’assunzione del provvedimento di cui in oggetto e la 

pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Atc Laudense Nord, verificato che in data 

18/05/2017 è stata inviata mail ai componenti del Comitato e avuto riscontro positivo da 

parte della maggioranza degli stessi; 

 

Verificata la necessità di rendere pubblici, ai sensi delle norme sulla trasparenza di cui al 

Decreto Legislativo 33/2013, i contenuti dell’avviso di manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura relativa alla fornitura di fagiani e starne destinati al 

ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’Atc Laudense Nord per la 

stagione venatoria 2017/2018. 

 

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse di approvare i contenuti dell’avviso e 

di pubblicizzare ai sensi dell’art. 33/2013  i contenuti dell’allegato avviso; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

 

 

 

Di approvare la bozza di “Avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura relativa alla fornitura di fagiani e starne destinati al ripopolamento del territorio 

a caccia programmata dell’Atc Laudense Nord per la stagione venatoria 2017/2018”, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblici i contenuti dell’avviso allegato 

tramite pubblicazione al sito Internet dell’Atc – Sezione  Amministrazione Trasparente. 

 

Di disporre altresì che terminato il periodo di pubblicazione dell’avviso sarà cura della 

Segreteria redigere, previo verifica del Comitato di Gestione, apposito elenco dei possibili 

fornitori da cui attingere per le successive procedure negoziate ai fini dell’affidamento 

degli appalti selvaggina per la stagione venatoria 2017/2018; 

 

 

            Il Presidente 

 

         ________________ 

         Firmato originale 


