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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 
 

DELIBERA N.  01_2023 del 15/02/2023 
 

OGGETTO: INSEDIAMENTO NUOVO COMITATO DI GESTIONE ED ELEZIONI CARICHE SOCIALI 

DEL 15 FEBBRAIO 2023 
 

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”; 
 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Nord approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

30/04/2022; 
  

Preso atto della conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 30 della L.r. 

26/93 come da nota pec prot. M1.2022.0214867 del 16/11/2022 con la quale la Regione 

Lombardia – AFCP Pv e LO -  ha comunicato all’Atc  NORD i nominativi dei rappresentanti 

nominati dalle associazioni, organizzazioni, enti di cui all’art. 30 comma 4 della L.r. 26/93 e 

s.m.i. 
 

Considerato necessario pertanto procedere all’insediamento dei nuovi membri dei 

comitati di gestione al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nella nota di cui 

sopra e nel rispetto della normativa vigente; 
 

Richiamata la nota del Presidente del Comitato di Gestione uscente di convocazione dei 

membri del neo Comitato di Gestione dell’Atc NORD ed elezioni cariche sociali per il 

giorno 15/02/2023 come da elenco nominale sotto indicato: 
 

NOMINATIVO 

COMPONENTE 

ENTE ASSOCIAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

PROFESSIONALE DI APPARTENENZA 

Malara Pietro FIPSAS 

Giani Alberto CAI 

Sacchi Silvio FIDC 

Nava Giovanni ENALCACCIA 

Mola Pietro ANLC 

Zilli Ivano COLDIRETTI 

Oldini Gianangelo CONFAGRICOLTURA 

Quaini Luigi LAUS POMPEJA (delegazione Prov.le ENCI 

Malusardi Mario COMUNE DI LODI 

Bruschi Giuseppe REGIONE LOMBARDIA 

 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’insediamento  dei componenti del Comitato 

di Gestione Laudense NORD nel rispetto delle indicazioni di cui alla legge regionale 26/93 

e s.m.i. ed alle elezione delle cariche sociali nel rispetto della normativa vigente e dello 

Statuto dell’Atc vigente; 
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Verificata la necessità di rendere pubblici, ai sensi delle norme sulla trasparenza di cui al 

Decreto Legislativo 33/2013, i contenuti della delibera attraverso la pubblicizzazione sul 

sito dell’Atc – sezione amministrazione trasparente; 
 

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse di approvare i contenuti della delibera 

di cui all’oggetto e di pubblicizzarli ai sensi dell’art. 33/2013; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale d’insediamento del neo Comitato 

di Gestione, insediamento del seggio elettorale e operazioni preliminari nel rispetto 

della normativa vigente dello Statuto dell’Atc; 

 

2. di prendere atto dei risultati delle elezioni: 

PRESIDENTE: Silvio Sacchi 

VICE PRESIDENTE: Gianangelo Oldini 

DIRETTORE TECNICO: Luigi Quaini 

SEGRETARIO AMMINISTRATIVO: Pietro Mola 

 

3. di trasmettere copia della presente Delibera alla Regione Lombardia  - UTR Città 

Metropolitana – Sede di Lodi, Via Haussmann, 7 26900 Lodi; 

 

4. Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblici i contenuti della presente 

Delibera tramite pubblicazione al sito Internet dell’Atc – Sezione Amministrazione 

Trasparente  

 

 

 

 

 

 
       IL SEGRETARIO                                                                                                                           IL PRESIDENTE 
 
 ________________________                                                                                           ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

FIRME IN ORIGINALE SUL DOCUMENTO ARCHIVIATO IN ATC 
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