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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 5/2017 del 29/05/2017 

 

OGGETTO: ESTROMISSIONE SOCI NON RESIDENTI IN AMBITO CON PAGAMENTO TARDIVO, 

APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI SOCI RESIDENTI E 

RIMBORSO EX PRIME LICENZE SENZA DIRITTO PERMANENZA ASSOCIATIVA. 

 

 

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 la Legge Regionale Lombardia 26/93 art. 28 comma 7, stabilisce che:  
“Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio 
alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria 
iscrizione, anche non continuativa negli anni,nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino 
di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di 
ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è 
possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del 
venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del 
quaranta per cento. Ogni cacciatore residente in Lombardia può essere socio di altri ambiti 
territoriali o comprensori alpini di caccia della regione, oltre a quello di residenza anagrafica, previa 
accettazione da parte degli stessi ATC o CAC, fatta salva la priorità riservata ai residenti della 
provincia. In deroga a quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 34, comma 1, lettera c), i 
cacciatori residenti in Lombardia, già iscritti nella stagione precedente ad ambiti territoriali o 
comprensori alpini di caccia della regione diversi da quello di residenza anagrafica, hanno diritto 
alla permanenza associativa, confermando la propria iscrizione attraverso il solo pagamento della 
quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.” 
 
Considerato che la Legge Regionale Lombardia 26/93 art. 33 comma 6, stabilisce che: 

“…I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che 

hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del 

cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore 

sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza 

associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo 

accompagna.” 

Verificato che N. 4 Soci residenti fuori Ambito hanno pagato la quota associativa oltre il 

termine del 31 marzo 2017 e N. 11 Soci residenti in Ambito hanno pagato la quota 

associativa oltre il termine del 31 marzo 2017 e N. 2 cacciatori non residenti in Ambito 

associati lo scorso anno in qualità di neo-cacciatori accompagnati da un amico (non 

genitore-figlio come prescritto per l’acquisizione della permanenza associativa) hanno 

versato indebitamente la quota associativa 
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DELIBERA 

 

 

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

giorno 29/05/2017 : 

 

 Di espellere dall’Ambito i 4 soggetti non residenti in Ambito che hanno pagato la 

quota oltre il termine del 31/03/2017 e di restituire la cifra versata e di cancellare i 4 

nominativi dall’archivio dei Soci dell’Atc Laudense Nord; 

 Di richiedere agli 11 soggetti residenti in Ambito che hanno pagato la quota oltre il 

termine del 31/03/2017 la maggiorazione dovuta secondo la legge 26/93 come 

sopra riportato; 

 Di rimborsare la quota indebitamente versata dai N. 2 soggetti che hanno pagato 

la quota pur non avendo acquisito la permanenza associativa dopo il primo anno 

in cui hanno cacciato per effetto della prima licenza accompagnati da un amico 

socio dell’Atc Laudense Nord e di non considerare i 2 nominativi nell’archivio dei 

Soci dell’Atc Laudense Nord; 

 

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 interessati, secondo gli schemi in 

uso presso l’Atc che richiamano le norme di cui sopra. 

 

 

il Segretario         Il Presidente  

 

____________________                                                                             ____________________ 
Firmato originale        Firmato originale 

 

 

 

 

 


