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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 03/2020_21 DEL 19/06/2020: 

DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ATC LAUDENSE NORD E RICHIESTE DI FRUIZIONE DELLE DIECI 

GIORNATE DI CACCIA ALLA MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO. 

 

 

L’anno duemilaventi, addì diciannove del mese di giugno alle ore ventuno, il Comitato di 

Gestione dell’Atc Laudense Nord si è riunito presso la Sede dell’ambito per deliberare in 

merito ai punti all’ordine del giorno della seduta. Ai punti 3 e 4 era previsto l’esame delle 

domande di iscrizione all’ambito e le richieste di fruizione delle dieci giornate di caccia 

alla selvaggina migratoria da appostamento temporaneo. 

 

 

 

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 decreto n. 6492 del 4/6/2020 a firma del Dirigente della Direzione Generale 

Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Programmazione Comunitaria e Sviluppo Rurale 

Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, Pavia e Lodi che determinava in n. 1259 

(milleduecentocinquantanove) il numero massimo di cacciatori ammissibili all’interno 

dell’Atc Laudense Nord; 

 

Visto che al 19/6/2020 risultavano già in regola coi pagamenti n. 1277 soci aventi diritto; 

 

Visto che n. 18 domande di iscrizione sono pervenute incomplete o sono state inoltrate al 

di fuori dei termini previsti pertanto non riceveranno alcuna risposta; 

 

Visto, in base all’art. 35 comma 2.1 della L.R. 26/93 che è possibile accogliere un numero 

di richieste non superiore al 5% dei cacciatori ammessi nell’anno precedente, valorizzato 

in n. 77 unità per le dieci giornate di caccia alla migratoria da appostamento 

temporaneo; 

 

Rilevato che n. 1 richiesta di fruizione delle dieci giornate, presentata entro i termini si è 

posizionata al 78° posto, oltre il numero massimo ammissibile e che n. 4 richieste sono 

risultate incomplete o inviate al di fuori dei termini previsti; 
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DELIBERA 

 

1. Domande di Iscrizione all’Atc Laudense Nord: 

 

- Viene accettata la domanda di un neo cacciatore non residente in ambito, 

accompagnato da un amico, per la sola corrente annata venatoria 

- Vengono accettate le domande di n. 7 cacciatori residenti in ambito 

- Vengono respinte le domande regolarmente presentate ma che non possiamo 

accettare per le motivazioni sopra riportate di n. 122 aspiranti soci 

- Vengono inviate le raccomandate ai 122 aspiranti soci con l’indicazione della 

possibilità di presentare ricorso presso il competente ufficio regionale entro 15 giorni 

dal ricevimento della comunicazione 

 

2. Richieste di fruizione delle dieci giornate ex art. 35 comma 2.1 L.R. 26/93: 

 

- Vengono accettate le richieste di n. 77 cacciatori 

- Viene pubblicato l’elenco dei cacciatori la cui richiesta è stata accettata sul sito 

internet dell’ambito. Gli interessati potranno ritirare le autorizzazioni presso la 

segreteria, personalmente o muniti di delega 

 

Di pubblicare la presente delibera sul sito dell’Atc Laudense Nord. 

 

 

 

 

Il PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 

 

________________________      ________________________ 


