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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 11/2019 del 24/09/2019 

 

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INTERVENTI DI 

MIGLIORAMENTO AMBIENTALE SUL TERRITORIO DELL’ATC LAUDENSE NORD 

2019_20 

 

 

L’anno duemiladiciannove, addì ventiquattro del mese di settembre alle ore diciassette 

nella sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, il Gruppo di Lavoro 

istituito con Delibera 02N/2017 del 3/10/2017 costituito da Presidente, Segretario e Direttore 

predispone l’avviso di Manifestazione di Interesse per raccogliere contatti presso i soggetti 

interessati alla stipula di convenzioni per l’effettuazione di interventi di miglioramento 

ambientale sul territorio dell’Atc. 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 

  Firmato originale 

 
 

 

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 

14/04/2019; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 14/04/2019 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2020; 

 

Viste le voci del Bilancio Preventivo 2019/2020  relative ai fondi per i miglioramenti 

ambientali (capitolo 110215 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI): 
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Rilevata la necessità di questo Atc di procedere nel rispetto delle indicazioni contenute 

nelle norme vigenti e negli strumenti di pianificazione sopra individuati all’effettuazione di 

interventi sul territorio dell’Atc; 

 

Visto l’allegata bozza di Avviso di manifestazione di interesse;  

 

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;  

 

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 interventi di 

Miglioramento Ambientale sul territorio dell’Atc Laudense Nord; 

 

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 nominare già da ora il Presidente dell’Atc Laudense Nord S. Sacchi Rappresentante 

dell’Atc Laudense Nord per la stipula delle Convenzioni private in rappresentanza del 

Comitato di Gestione definendo in collaborazione con il tecnico faunistico il contributo per 

l’intervento concordato, nonché tempistica di realizzazione dell’intervento e scadenze e 

modalità di liquidazione del contributo. 

 

 

 

 

Il Segretario         il Direttore               Il Presidente 

 

__________________________ ________________________     ____________________ 

Firmato originale   Firmato originale   Firmato originale 


