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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

LODI 

 
COMITATO DI GESTIONE “SMART” DEL 28/4/2020 

L’emergenza sanitaria che sta interessando il Paese ha modificato fortemente il metodo di 
lavoro anche nel nostro ATC. Non ci è possibile incontrarci per effettuare Comitati di 
Gestione in cui analizzare insieme problemi e prendere decisioni. Cerchiamo di tenerci tutti 
il più possibile informati, di condividere comunicazioni e prendere decisioni tramite consulti 
telefonici ed e-mail. Fino ad ora siamo sempre stati d’accordo su tutto, ma è consigliabile, 
periodicamente fare il punto della situazione per una questione di maggior rispetto della 
trasparenza. 

A inizio aprile il Comitato aveva approvato all’unanimità le modifiche al regolamento per il 
prelievo in selezione del CINGHIALE e, con la collaborazione del Tecnico Faunistico e della 
Regione è stata implementata la relativa sezione sul sito dell’ambito nella pagina dell’Attività 
Venatoria. 

Nella mail del 28/4/2020 con oggetto Approvazione Bilanci, che costituisce parte 
integrante del presente verbale, è stato comunicato a tutti i Consiglieri che i Presidenti dei 
due Atc Lodigiani hanno formalizzato alla Regione la richiesta di dare indicazioni in merito 
alla convocazione dell’assemblea soci e della conseguente approvazione dei bilanci da cui 
dipendono tutte le attività dell’Atc. 

Sono stati anche allegati i prospetti predisposti dallo Studio Bolognini relativamente al 
Bilancio Consuntivo e i modelli dei cespiti in carico che sono stati rivisti come era stato 
anticipato negli ultimi due incontri della passata stagione. I beni dismessi sono stati 
eliminati dall’elenco ed inseriti in un foglio a parte dei cespiti dismessi che ne costituisce 
autocertificazione, mentre i beni ancora in uso sono stati valorizzati secondo un valore 
residuo stimato in base al grado di utilizzo e al superamento tecnologico ove applicabile. Ne 
deriva che, rispetto agli scorsi esercizio, il Patrimonio è ora molto più basso ma più aderente 
alla realtà. Alla riapertura si provvederà all’apposizione sui beni di apposito codice 
identificativo inventariale, attività già più volte procrastinata. 

Nessun membro del Comitato ha espresso opposizione a quanto sopra. 

 

 


