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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

DELIBERA N. 06_2021 DEL 16/06/2021: ORGANI E INCARICHI NELL’ATC 
 

L’anno duemilaventuno, addì sedici del mese di Giugno alle ore ventidue, il Comitato di 

Gestione nella seduta n. 3/20-21, come da relativo verbale. 
 

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; 
 

Sulla  base della richiesta di uniformare la situazione degli organi nell’Atc a quanto 

previsto dallo Statuto (una sola figura di Segretario-Direttore e non due figure distinte) 

pervenuta da tre Associazioni Venatorie (Federcaccia, Enalcaccia e Italcaccia con 

lettera del 13/4/2021); 
 

In conseguenza alle dimissioni dell’ex Segretario Sig. Francesco Groppelli (lettera del 

21/4/2021); 
 

In seguito alla decisione del Comitato di Gestione nella seduta n. 2/21-22 di chiedere 

all’ex Direttore Sig. Marco Bricchi se volesse concentrare su di sé le due figure, della 

concessione di un paio di giorni per decidere e dell’accettazione da parte dello stesso in 

data 7/5/2021 

 

DELIBERA 

 

• Di eliminare le figure di Segretario e Direttore esistenti e di concentrare le 

responsabilità su una sola figura di Segretario-Direttore in armonia con lo Statuto 

vigente. 

• Di impegnarsi nella distribuzione di attività gestionali fra i membri del Comitato 

onde ottimizzare le risorse e arrivare a definire figure di specialisti per determinate 

materie cui fare riferimento per le problematiche relative. 

• Di mantenere il gruppo di lavoro sancito con la Delibera 02N/2017 del 3/10/2017 

allo scopo di rendere più snella e veloce la gestione di attività di routine o 

comunque già codificate da tempo, mantenendo sul Comitato di Gestione il 

compito di ratifica finale. Del gruppo faranno parte il Presidente, il Segretario-

Direttore e il Consigliere Francesco Groppelli in virtù della sua lunga esperienza 

nelle attività di gestione dell’Atc. 

• Di pubblicare la presente delibera sul Sito Internet dell’Atc Laudense Nord. 

 

 

IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO/DIRETTORE 

 

________________________                                                  ______________________ 


