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                    RACCOMANDATA 

Prot.   OUT/054/2018-19 

Lodi,  29 Maggio 2018   

Oggetto: Comunicazione di MANCATA ACCETTAZIONE Domanda Ammissione Atc 

Laudense Nord Annata Venatoria 2018/2019 

 
In riferimento a quanto in oggetto: 

 Vista la Sua istanza, relativa alla richiesta d’iscrizione all’A.T.C. Laudense Nord per la 

stagione venatoria 2018/2019; 

 Vista la Legge Regionale n. 26/1993 e s.m.i., art. 28, comma 7° e art. 33, commi 1°, 6° e 7°; 

 Visto il decreto n. 7834 del 29.05.2018 a firma del Dirigente dell’U.O. Città Metropolitana – 

U.t.r. Città Metropolitana, che determina il numero di cacciatori ammissibili negli ambiti 

territoriali di caccia Laudense Nord e Laudense Sud per la stagione venatoria 2018/2019 – 

l.r. 26/93; 

 Preso atto che il numero massimo di cacciatori ammissibili, fatti salvi il diritto di permanenza 

associativa come previsto dall’art. 28 della Legge regionale 26/93 e s.m.i. è pari a 1272 

(milleduecentosettantadue) cacciatori ammissibili all’interno dell’A.T.C. Laudense Nord; 

 Verificato che alla data del 31 marzo 2018, il numero dei cacciatori aventi diritto di priorità, 

risultava essere già largamente superiore a quello dei cacciatori ammissibili sopra indicato; 

 Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 2_2018 del 04/05/2018 avente per oggetto 

“CAMPAGNA ISCRIZIONE ATC LAUDENSE NORD STAGIONE VENATORIA 2018/2019.  – 

VALUTAZIONE ISTANZE DEI CACCIATORI E ACCOGLIMENTO DOMANDE”, approvata nella 

seduta del Comitato di Gestione del giorno 04/05/2018; 

 Rilevato che alla luce di quanto sopra indicato, gli Atc non possono accogliere ulteriori 

domande d’iscrizione di cacciatori non residenti che non risultavano già iscritti nella 

stagione venatoria 2017-2018 e comunque aventi diritto di priorità secondo quanto previsto 

dalla normativa regionale vigente in materia e dalle Delibere sopra citate, fatti salvi i diritti 

sanciti dall’art. 33 della L.r. 26/93 e s.m.i.;  

 rilevato che la S.V., non possiede alcuno dei requisiti indicati al precedente punto; 

 considerato quanto sopra; 

 tutto ciò premesso;  

SI COMUNICA 

che la Sua istanza, relativa alla richiesta d’iscrizione all’A.T.C. Laudense Nord per la stagione 

venatoria 2018/2019, non è accolta. 

Che Avverso alla presente, la S.V. può presentare ricorso scritto e motivato, indirizzato a  

Regione Lombardia - Presidenza 

UTR della Città Metropolitana di Milano 

Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca 

Città Metropolitana, Sede di Lodi 

Via Haussmann, 7 - 26900 Lodi LO  

pec cittametropolitanaregione@pec.regione.lombardia.it; 

entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della presente comunicazione. 

Distinti saluti.  

 


