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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 
 

DELIBERA N. 04/2022 DEL 12/05/2022: 
 

VARIAZIONE STATUTO ATC LAUDENSE NORD 
 

L’anno duemilaventidue, addì trenta del mese di aprile si è tenuta l’assemblea annuale 

dei soci 
 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI ATC LAUDENSE NORD 
 

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 in vigore: 
 

DELIBERA  
 

• Il Comitato di Gestione propone all’Assemblea dei Soci di esaminare e votare alcuni 

punti relativi allo Statuto dell’Atc posti all’Ordine del giorno: 

 

 - sostituire Art. 6 punto 7 comma e) che attualmente recita ”fissare la quota annua di 

ammissione nei termini e secondo le procedure di legge” con  “la quota annua di 

ammissione viene prorogata tacitamente di anno in anno salvo si verifichino situazioni che 

ne comportino la variazione. In tal caso deve essere fissata e deliberata entro i termini e 

secondo le procedure di legge.” 

 

- Art. 22 – eliminazione punto 1 bis in quanto già contemplato da legge regionale 26/93. 

(regolamentazione dei corrispettivi per ritardato pagamento) 

 

- Art. 22 – aggiunta punto 4 Termine di presentazione richiesta di rimborso quota 

associativa: 31 Ottobre dell’annata venatoria di riferimento. 

 

- Art. 22 – aggiunta punto 5 Termine per il cambio tipo di caccia da Vagante 

Stanziale+migratoria a Migratoria Appostamento Temporaneo: 31 Gennaio annata 

venatoria precedente. 

 

L’Assemblea si esprime con un voto di approvazione all’unanimità. 

 

• Il Presidente propone all’Assemblea dei soci di prendere in considerazione una 

ulteriore modifica proposta da un membro del Comitato e non contemplata 

dall’ordine del giorno. L’Assemblea accetta di valutare la proposta e di ammetterla in 

votazione: si tratta di prevedere nello Statuto due figure a supporto di Presidente e 

Vice-Presidente nella gestione dell’ambito istituzionalizzando la prassi già in atto da 

tempo, decisa e regolamentata dal Comitato di Gestione, di affidare alcuni compiti 

ad un gruppo di lavoro costituito da tre persone onde snellire i processi gestionali e 

decisionali. Attualmente lo Statuto prevede una sola figura di Segretario-Direttore, si 

propone di sdoppiare i compiti e di affidarli a due persone, un Segretario che seguirà 
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gli aspetti amministrativi e un Direttore che seguirà maggiormente gli aspetti tecnici-

gestionali. 

 

Il Comitato di Gestione, nella prima seduta utile, ratificherà la decisione dell’Assemblea e 

procederà con la nomina formale di Direttore e Segretario. 

 

L’Assemblea si esprime con voto di approvazione all’unanimità. 

 

• Di procedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente sul Sito Internet dello 

Statuto modificato e di mettere le copie a disposizione dei Soci in ufficio. 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

Firme su originale 


