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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 4/2017 del 29/05/2017 

 

OGGETTO: CAMPAGNA ISCRIZIONE ATC LAUDENSE NORD STAGIONE VENATORIA 

2017/2018.  – VALUTAZIONE ISTANZE DEI CACCIATORI E ACCOGLIMENTO DOMANDE. 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di maggio alle ore ventuno nella 

sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, come da convocazione 

del 20/05/2017, si è riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 

 

COMITATO DI GESTIONE NOMINATIVI  PRESENTI  ASSENTI FAVOR. CONTR. 
 1 Bricchi Marco X  X  
 2 Canova Luca  INGIUSTIFICATO   
 3 Chiesa Carlo  INGIUSTIFICATO   
 4 Ferrari Natale Bassano X  X  
 5 Malusardi Mario X  X  
 6 Marchitelli Antonio Massimo  INGIUSTIFICATO   
 7 Merlo Ivo X  X  
 8 Mola Eugenio  X  X  
 9 Musumeci Roberto  INGIUSTIFICATO   
10 Oldini Gianangelo  INGIUSTIFICATO   
11 Ramella Omar X  X  
12 Pedrinelli Valter X  X  
13 Quani Luigi X  X  
14 Roati Fausto  INGIUSTIFICATO   
15 Rocca Paolo X  X  
16 Rossi Angelo  X  X  
17 Rossi Domenico Dimissionario mai sostituito  Dimissionario mai sostituito 
18 Sacchi Silvio X  X  
19 Toninelli Giovanni  INGIUSTIFICATO   
20 Zanaboni Ernesto  INGIUSTIFICATO   

 

 

 

Il Segretario individuato è il Sig. Ferrari Natale  

Il Sig. Sacchi Silvio assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, 

alle ore 21,20 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento in oggetto 

indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa 

proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere: 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 
  Firmato originale 
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I L   C O M I T A T O   D I   G E S T I O N 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; 

 

Considerato che ai sensi dell’ art. 33 comma 6-7 della legge regionale 26/93 e s.m.i. “le 

domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia 

della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 01 marzo ed il 31 

marzo su modulo predisposto dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo 

territorio…. Il Comitato di gestione, entro il 31 maggio, accoglie le domande con 

l’osservanza delle priorità di cui al comma 5 della l.r. 26/93 e s.m.i., nei limiti consentiti e nel 

rispetto dell’ordine di presentazione delle domande stessa” 

 

Considerato che  

 alla data del 31 marzo 2017 i cacciatori (residenti e non residenti) di cui all’art. 28 

comma 7 della L.r. 26/93 e s.m.i. che hanno provveduto a riconfermare l’iscrizione 

all’Atc  sono pari a n. 1534; 

 Alla stessa data il numero dei  cacciatori non iscritti nella precedente stagione 

venatoria 2016 -2017 che hanno presentato istanza come da art.33 coma 6 della 

L.r. 26/93 e s.m.i. è pari a n. 181 suddiviso secondo lo schema di cui segue: 

residenti nella provincia di cui al comma 5  lett. a) dell’art. 33 l.r. 26/93 e 

s.m.i 

5 

residenti nelle provincie della Lombardia ad piu’ alta densita’venatoria, 

indicate dalla giunta regionale  al comma 5 lett. b) dell’art. 33 l.r. 26/93 e 

s.m.i 

 

 

136 

residenti nella regione al comma 5 lett.c ) dell’art 33 l.r. 26/93 e s.m.i 37 

residenti in altre regioni e all’estero al comma 5 dell’art.33 l.r. 26/93 e s.m.i. 3 

 

Visto il decreto regionale n. 5461 del 15.05.2017 della regione Lombardia – Utr città 

metropolitana  - sede di lodi  avente per oggetto “determinazione del numero di 

cacciatori ammissibili negli ambiti territoriali della Citta’ Metropolitana di Milano – atc 1 

della pianura milanese e n. 2 della collina di san colombano e della provincia di Lodi atc 

laudense nord e laudense sud per la stagione venatoria 2017/2018 – l.r. 26/93” che 

stabilisce il numero massimo di cacciatori ammissibili per l’Atc Laudense Nord in N. 1272; 

Rilevato che per quanto sopra citato, l’Atc non ha possibilità di accettare ulteriori istanze 

di cacciatori, poiché il numero degli aventi diritto è superiore al numero massimo di 

cacciatori ammissibili  di cui al decreto regionale n. 5461 del 15.05.2017,  
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Preso atto che il comitato di gestione dell’Atc Laudense Nord con verbale del 29/05/2017        

ha approvato all’unanimità in ragione delle motivazioni sopra espresse che non sussistono 

le condizioni per poter ammettere alcuna istanza di iscrizione dei cacciatori richiedenti di 

cui all’art. 33 della legge regionale 26/93 e s.m.i.; 

 

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

Decreto Legislativo 33/2013, i contenuti della delibera attraverso la pubblicizzazione sul 

sito dell’Atc – sezione trasparente, e contestualmente di fornire riscontro a tutti i cacciatori 

facenti richiesta nel periodo 01 -31 marzo 2017, secondo lo schema di lettera allegato; 

 

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse di approvare i contenuti della delibera 

di cui all’oggetto e di pubblicizzarli ai sensi dell’art. 33/2013; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

 

 

Di approvare, per le ragioni sopra esposte, come da verbale del comitato di gestione del 

giorno 29/05/2017 non sussistono le condizioni per l’ATC Laudense Nord di ammettere 

alcuna domanda di cacciatori di cui all’art. 33 comma 6, poiché il numero di cacciatori 

aventi diritto di cui all’art. 28 comma 7 della L.r. 26/93 e s.m.i., alla data del 31 marzo 2017, 

è superiore al  numero massimo di cacciatori ammissibili fissato dal Decreto regionale n 

5461 del 15.05.2017; 

 

Di fornire riscontro a tutti i cacciatori facenti richiesta nel periodo 01 -31 marzo 2017, 

secondo lo schema di lettera allegato; 

 

Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblici i contenuti della presente 

Delibera tramite pubblicazione al sito Internet dell’Atc – Sezione Trasparente e 

contestualmente di fornire riscontro a tutti i cacciatori facenti richiesta nel periodo 01 -31 

marzo 2017, secondo lo schema di lettera allegato; 

 

il Segretario         Il Presidente  

 

_______________________                                                                           _______________________ 
Firmato originale        Firmato originale 
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Prot.   Lodi,   

Oggetto: Comunicazione di MANCATA ACCETTAZIONE Domanda Ammissione Atc 

Laudense Nord Annata Venatoria 2017/2018 

In riferimento a quanto in oggetto: 

 Vista la Sua istanza, relativa alla richiesta d’iscrizione all’A.T.C. Laudense Nord per la 

stagione venatoria 2017/2018; 

 Vista la Legge Regionale n. 26/1993 e s.m.i., art. 28, comma 7° e art. 33, commi 1°, 

6° e 7°; 

 Visto il decreto n. 5461 del 15.05.2017, allegato alla presente, a firma del Dirigente 

dell’U.O. Città Metropolitana – U.t.r. Città Metropolitana, che determina il numero 

di cacciatori ammissibili negli ambiti territoriali di caccia Laudense Nord e 

Laudense Sud per la stagione venatoria 2017/2018 – l.r. 26/93; 

 Preso atto che il numero massimo di cacciatori ammissibili, fatti salvi il diritto di 

permanenza associativa come previsto dall’art. 28 della Legge regionale 26/93 e 

s.m.i. è pari a 1272 (milleduecentosettantadue) cacciatori ammissibili all’interno 

dell’A.T.C. Laudense Nord; 

 Verificato che alla data del 31 marzo 2017, il numero dei cacciatori aventi diritto di 

priorità, risulta essere già largamente superiore a quello dei cacciatori ammissibili 

sopra indicato; 

 Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 4_2017 del 29/05/2017 avente per 

oggetto “CAMPAGNA ISCRIZIONE ATC LAUDENSE NORD STAGIONE VENATORIA 

2017/2018.  – VALUTAZIONE ISTANZE DEI CACCIATORI E ACCOGLIMENTO 

DOMANDE”, approvata nella seduta del Comitato di Gestione del giorno 

29/05/2017 nel quale si è deliberato di non ammettere alcuna istanza per le 

motivazioni sopra indicate; 

 Rilevato che alla luce di quanto sopra indicato, gli Atc non possono accogliere 

ulteriori domande d’iscrizione di cacciatori non residenti che non risultavano già 

iscritti nella stagione venatoria 2016 -2017 e comunque aventi diritto di priorità 

secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e dalle 

Delibere sopra citate, fatti salvi i diritti sanciti dall’art. 33 della L.r. 26/93 e s.m.i.;  

 rilevato che la S.V., non possiede alcuno dei requisiti indicati al precedente punto; 

 considerato quanto sopra; 

 tutto ciò premesso;  

SI COMUNICA 

che la Sua istanza, relativa alla richiesta d’iscrizione all’A.T.C. Laudense Nord per la 

stagione venatoria 2017/2018, non è accolta. 

Che Avverso alla presente, la S.V. può presentare ricorso scritto e motivato, indirizzato a  

Regione Lombardia - Presidenza 

UTR della Città Metropolitana di Milano 

Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca 

Città Metropolitana, Sede di Lodi 

Via Haussmann, 7 - 26900 Lodi LO  

pec cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it; 

entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della presente 

comunicazione. 

Distinti saluti.  


