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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 01/2022_23 DEL 05 Maggio 2022 

DELIBERA AMMISSIONE NUOVE DOMANDE ISCRIZIONE AMBITO E ACCETTAZIONE ISTANZE 

DIECI GIORNATE CACCIA ALLA MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO. 

 

 

L’anno duemilaventidue, addì cinque del mese di maggio alle ore dieci, vengono 

esaminate le istanze pervenute all’ambito relative alle nuove domande di iscrizione e 

quelle per la fruizione delle 10 giornate di caccia alla migratoria da appostamento 

temporaneo. Il tutto secondo i criteri in essere previsti dalla L.R. 26/93: 
 

 

I L   P R E S I D E N T 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”; 

 

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 5/54912 del 19 luglio 1994 che all’art. 3 comma C 

stabilisce le province a più alta densità venatoria: Bergamo, Brescia, Como e Milano a cui 

si è aggiunta Monza-Brianza in seguito allo scorporo da Milano; 

 

Visto il decreto N. 7108 del 26/5/2021 della Direzione Generale Agricoltura , Alimentazione 

e Sistemi Verdi; 

 

Considerato che alla data del 31/3/2022 i cacciatori aventi diritto ai sensi dell’art. 28 

comma 7 della Legge Regionale 26/93 e s.m.i. che hanno provveduto a confermare 

l’iscrizione all’Atc sono pari a 1154 (millecentocinquantaquattro); 

 

Rilevato che, alla stessa data, cacciatori non iscritti nella precedente stagione venatoria 

2021-2022 che hanno presentato istanza erano n. 183 oltre ad altri n. 14 richiedenti che 

hanno presentato istanza incompleta o non conforme; 

 

Dato che Regione Lombardia ha stabilito con il decreto n. 7108 che il numero massimo di 

cacciatori ammissibili è pari a 1259 possono essere accolte n. 105 richieste individuate 

applicando i criteri definiti nell’art. 33 comma 5 della L.R. 26/93 e s.m.i.; 

 

 

Visto che sono pervenute n. 56 istanze regolari  per le 10 giornate e n. 2 incomplete o non 

conformi; Considerato che l’Ambito può accettare un numero di istanze pari al 5% dei soci 

attivi alla fine della passata stagione venatoria (1321 x 5 %= 66) e, depennando dalla lista i 

nominativi di coloro che hanno i requisiti (provincia e tempistiche di presentazione) per 
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essere ammessi in qualità di soci (n. 10), è possibile accettare tutte le istanze complete e 

conformi per la fruizione delle dieci giornate (n. 46 richiedenti). 

 

 

 

DELIBERA  

 

• Di accettare n. 105 domande di iscrizione e di inviare apposita comunicazione con 

l’indicazione delle modalità di pagamento per finalizzare l’iscrizione entro 15 giorni dal 

ricevimento della lettera; 

• Di inviare comunicazione di mancata accettazione agli aspiranti soci la cui istanza non 

è stata accolta. Non verrà inviata nessuna comunicazione a coloro che hanno 

presentato richiesta incompleta o non conforme; 

• Di accettare n. 46 istanze di fruizione delle dieci giornate di caccia alla migratoria da 

appostamento temporaneo il cui elenco verrà pubblicato sul sito e verranno predisposti 

i modelli di autorizzazione che verranno consegnati a richiesta agli intestatari; non verrà 

inviata nessuna comunicazione a coloro che hanno presentato richiesta incompleta o 

non conforme; le autorizzazioni saranno disponibili dal mese di luglio. 

• di rendere pubblico il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet e di dare la 

massima diffusione secondo gli strumenti a disposizione.  

 

 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 

Firme su originale 


