PROVINCIA DI LODI
A.T.C. LAUDENSE NORD
REGOLAMENTO INTERNO
1)

Criteri e modalità d’iscrizione
I criteri di ammissione sono quelli stabiliti dalla L.R 26/93 e successive modifiche e quelli approvati
annualmente dalla Provincia di Lodi.

2)

Il Comitato di Gestione determina annualmente il contributo per la caccia alla selvaggina stanziale e
migratoria. In caso di mancata comunicazione saranno da ritenersi valide le quote di iscrizione già in
essere.
Al fine di compensare gli oneri aggiuntivi di pianificazione e programmazione a carico dell’ambito a
seguito della variazione numerica dei soci iscritti.
Per i soci residenti in caso di versamento ritardato, dovrà essere corrisposto a titolo di penalità
un’ulteriore importo pari al 20% entro 31 Maggio
importo pari al 40% oltre 31 Maggio
In caso di comunicazione da parte dell’A.T.C., il pagamento della penalità dovrà essere eseguito
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’ A.T. C., con conseguente
rimborso della quota precedentemente versata.
il mancato rispetto di quanto sopra determina l’esclusione da Socio dell’Ambito.
Per i soci non residenti il mancato versamento entro il termine previsto dalla legge determinerà
l’espulsione dall’ambito, come chiaramente definito dalla Legge Regionale
Eventuali richieste di rimborso della quota associativa dovranno pervenire al C.d.G. entro e non oltre
il 31 Ottobre di ogni armo. Le richieste che perverranno oltre tale termine non saranno prese in
considerazione, salvo per casi particolari.
Il rimborso della quota associativa determina la perdita dell’appartenenza di Socio dell’A.T.C. il
gettito globale sarà ripartito nei seguenti capitoli di spesa:
a) Gestione
b) Ripopolamento
c) Vigilanza
d) Agricoltura e ripristino ambientale
e) Assicurazione per indennizzo danni

3)

Contrassegno di riconoscimento
il Socio iscritto all’A T C “Laudense Nord” dovrà apporre in modo visibile sulla propria persona un
contrassegno riportante i dati anagrafici e numero di identificazione, strettamente personale e non
cedibile, da esibirsi al Servizio di Vigilanza. Tale contrassegno dovrà essere esposto anche durante il
periodo consentito per l’addestramento dei cani. In caso di smarrimento o deterioramento del PASS,
il Socio è tenuto a dame tempestiva comunicazione alla segreteria al fine di poterne ritirare copia
conforme.

4)

L’esercizio venatorio nell’A.T.C. “Laudense Nord” sarà effettuato in tutte le forme di caccia oltre
che nel rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, anche con particolare riguardo alle
attività agricole, allo scopo di non procurare danni alle colture.

5)

Per ogni stagione venatoria ogni cacciatore può prelevare un numero di capi di fauna stanziale cosi
come determinato dal calendario integrativo provinciale.:
Resta inteso il limite giornaliero previsto dalla vigente legislazione.
Per quanto riguarda la fauna migratoria, in qualsiasi forma esercitata, il limite giornaliero è fissato
come da vigente legislazione.

6)

E’ vietato l’esercizio venatorio a meno di 100 metri dai confini dell’appezzamento del terreno ove
siano in funzione macchine agricole

7)

L’addestramento/allenamento dei cani è consentito come da art. 19 del Regolamento della Provincia
di Lodi approvato con Delibera Consiliare n° 64 – del 29 Novembre 2010

L’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia è consentito solo da parte degli iscritti all’ATC
Laudense Nord in regola con ogni adempimento previsto dalle norme vigenti, nonché in regola con il
pagamento della quota d’iscrizione annuale.
L’addestramento e l’allenamento è consentito secondo le modalità previste dai calendari venatori
regionale e provinciale, oltre alle modalità previste dal regolamento Provinciale n° 64 - del 29 Nov
2010.
Resta inteso che in ogni caso tale attività terminerà nella data indicata dal calendario integrativo
della provincia di Lodi.
9)

Vigilanza
Per l’organizzazione ed il coordinamento del servizio di vigilanza venatoria, il Comitato di Gestione,
fa riferimento al Regolamento per la Vigilanza Venatoria Volontaria in Provincia di Lodi.

10)

Sanzioni integrative
a) Il Comitato di Gestione provvederà all’espulsione del socio che riporterà sentenza di condanna
definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al
comma 1 dell’art. 30 della Legge 157/92
b) Il Comitato di Gestione provvederà al ritiro del PASS personale per tutte le infrazioni
amministrative previste dalle leggi vigenti, comunicherà sospensioni fino ad un massimo di 50
giorni effettivi di caccia che saranno in ogni caso cumulati e applicabili anche durante la stagione
successiva..
Tale provvedimento sarà adottato previo accertamento presso la Provincia del relativo esito
definitivo del procedimento.
Il socio che, nonostante la sospensione del PASS personale, sarà sorpreso in esercizio di caccia
verrà espulso in via definitiva.
E’ facoltà del Comitato di Gestione ammettere o meno, per l’anno successivo, all’A.T.C. i soci
che abbiano commesso gravi e particolari infrazioni venatorie.
I provvedimenti sanzionatori integrativi dovranno essere notificati al socio mediante
raccomandata A/R a spese dello stesso.
Entro 10 giorni dalla notifica il socio dovrà provvedere alla restituzione del PASS.
In caso di inottemperanza il socio sarà espulso in via definitiva
Sanzioni integrative specifiche: vedi All. A.
c) Le sanzioni pecuniarie aggiuntive vengono applicate secondo disposizioni della Provincia rese
note dall’art. 19 del calendario venatorio integrativo Provinciale D.g.p. 165 del 23 / 07 / 2010

11)

Partecipazione economica alla gestione programmata della caccia
Il Socio iscritto all’A.T.C. “Laudense Nord può, in base alla Legge 157/92 art. 14 com. II lett. O, e
L.R. 26/93 art. 32 com. 4, usufruire della riduzione della quota di iscrizione di € 25.00
partecipando a n°2 (due) “giornate di lavoro” nel corso dell’anno, per le seguenti collaborazioni:
tabellatura (confini, Z.R.C. , Zone Rosse, ecc.), catture, ecc.
Nel caso il Comitato di Gestione non rilevi la necessità della partecipazione lavorativa alla gestione
programmata della caccia per l’anno m corso, la quota associativa da versare sarà quella minima del
precedente anno.
I Soci di età superiore ai 65 anni sono esonerati dalla partecipazione alla “giornata di lavoro”.
I Soci sono tenuti ad informarsi presso la segreteria dell’A.T.C. relativamente ai calendari delle
giornate di lavoro.

12)

Il socio con l’iscrizione all’ATC “Laudense Nord”, dichiara di accettare il presente regolamento.
Comitato di Gestione
Aggiornato ed approvato nell’Assemblea dei Soci del 17 Aprile 2011.
Il Presidente

Allegato. A
del Regolamento ATC Laudense Nord approvato il 17/ 04/ 2011
SANZIONI e SOSPENSIONE dall’attività Venatoria
Giornata non segnata su tesa. Ven. Reg

3 gg. di sospensione

2a infrazione per identica motivazione

10 gg di sospensione

Capi di selvaggina non segnati, e quelli abbattuti in più rispetto a quanto previsto dalla L.N.;
N0 l
N0 2
N0 1
N0 2

Fagiano, starna, pernice, coniglio selvatico , minilepre e migratoria
e più
Lepre
o più lepri

5 gg. di sospensione
10 gg. di sospensione
25 gg. di sospensione
espulsione

Infrazione rispetto distanze da strade. ferrovie, macchine agricole
in movimento lavorativo. luoghi abitati etc

10 gg. di sospensione

Correzione riguardante le giornate di attività venatoria su tesserino regionale 5 gg. di sospensione
Caccia fuori orario consentito

5 gg. dl sospensione

Caccia in ZR. fondi chiusi. etc
2a infrazione per identica motivazione

25 gg. di sospensione
espulsione

Caccia in ZRC..

da definirsi successivamente al procedimento penale

Caccia in Area Naturale

da definirsi successivamente al procedimento penale

Caccia in coltivazione con frutti pendenti

5 gg. dl sospensione

Abbattimento di selvaggina in periodo di chiusura della caccia alla specie:
Lepre
Altra stanziale..
Migratoria
Addestramento cani in ZRC

espulsione
20 gg. di sospensione
10 gg. di sospensione.
3 gg. di sospensione

Addestramento cani in periodo non consentito in terreno libero ATC
alla seconda segnalazione. ( per il solo anno venatorio della data di infrazione)
sospensione
Per infrazioni riguardanti uso fari uso natanti a motore sparo da autoveicolo

2 gg. dl
espulsione

Mancata esposizione del PASS associativo alla seconda segnalazione

2 gg. di sospensione

Maggiorazioni delle quote associative per ritardo nei pagamenti
il 20%
il 40%
il 20%
il 40%
il 20%
il 40%
il 20%
il 40%

della quota associativa di
della quota associativa di
della quota associativa di
della quota associativa di
della quota associativa di
della quota associativa di
della quota associativa di
della quota associativa di

€ 52
€ 52
€ 70
€ 70
€ 114
€ 114
€ 139
€ 139

pari a € 10.4
pari a € 20.8
pari a € 14.0
pari a € 28.0
pari a € 22.8
pari a € 45.6
pari a € 27.8
pari a € 55.6

