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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 02_2023 DEL 15/02/2023: 

NOMINA GRUPPO DI LAVORO 

 

L’anno duemilaventitre, addì quindicidel mese di febbraio alle ore ventuno, si riunisce il 

Comitato di Gestione dell’Atc Laudense Nord che, dopo la fase di elezione delle cariche 

sociali, affronta i punti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti i Signori: 

 

• Bruschi Giuseppe FAVOREVOLE 

• Giani Alberto FAVOREVOLE 

• Malara Pietro FAVOREVOLE 

• Malusardi Mario FAVOREVOLE 

• Mola Pietro FAVOREVOLE 

• Nava Giovanni FAVOREVOLE 

• Oldini Gianangelo FAVOREVOLE 

• Quaini Luigi FAVOREVOLE 

• Sacchi Silvio FAVOREVOLE 

 

Assenti i Signori: 

 

• Zilli Ivano                         

 

 

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 

30/04/2022; 

 

Considerato che alcune attività rientrano in una gestione di ordinaria amministrazione per 

le quali non si ravvede la necessità di passaggio preliminare in Comitato di Gestione ma 

risulta più economico e veloce individuare un gruppo di lavoro che se ne faccia carico 

coinvolgendo il Comitato solo in caso di imprevisti e comunque sempre con ratifica nel 

prima seduta utile; 
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In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

• di istituire un Gruppo di Lavoro costituito dal Presidente Silvio Sacchi, dal Segretario 

Pietro Mola e dal Direttore Luigi Quaini 

 

• di attribuire al Gruppo di Lavoro il mandato di agire per conto del Comitato per le 

seguenti casistiche e per altre che dovessero presentarsi con caratteristiche di 

particolare urgenza che renda impossibile o difficoltoso un passaggio in Comitato in 

presenza e per cui si sopperisce con parere tramite mail e relativi contatti telefonici coi 

Consiglieri: 

 

1- Acquisti di piccola entità per le necessità dell’ufficio 

2- Gare cinofile: pareri, contributi, pubblicazioni 

3- Pagamento fatture e bollette 

4- Gestione contratti forniture 

5- Rimborsi quota 

6- Individuazione lanci di selvaggina 

 

• 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                                    

 

________________________                                                  ______________________ 


