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Prot. OUT/058/2020-21
Lodi, 10 Settembre 2020
Oggetto: Richiesta espressione di voto Bilancio Consuntivo 2019-2020 e Bilancio Preventivo
2020-2021 – Assemblea Annuale Soci 2020
Gentilissimi, la presente sostituisce la precedente lettera di convocazione dell’Assemblea Annuale.
Il Comitato di Gestione, in considerazione dell’attuale situazione sanitaria, ha deciso di non
effettuare l’Assemblea Annuale dei Soci in presenza, ma di chiederVi di esprimere il Vostro voto in
merito all’approvazione dei Bilanci tramite mail, fax o via posta.
Vi preghiamo di farci avere entro e non oltre il 30 Settembre p.v.:
• Una MAIL a info@atclaudensenord.it
oppure
• Un FAX al n. 0371/842585
oppure
• Una lettera ad Atc Laudense Nord – Via Cavalleggeri, 1 – 26900 Lodi
Indicando nell’oggetto:
“VOTO DEL SOCIO nome cognome” con allegata la copia di un documento di identità in
corso di validità.
Il testo dovrà essere:
BILANCIO CONSUNTIVO 2019-2020
APPROVO/NON APPROVO
BILANCIO PREVENTIVO 2020-2021
APPROVO/NON APPROVO
I Bilanci, predisposti dal Comitato di Gestione sono stati già inviati a Regione Lombardia, e come
da indicazioni della Direzione Generale Agricoltura, nella nota Protocollo M1.2020.0099915 del
08/05/2020: “…. nelle more dell’approvazione del bilancio e laddove l’ambito o il comprensorio avessero già
predisposto il bilancio di previsione, come previsto dall’art. 16 c. 2 della DGR 7/13854 del 2003 di approvazione dei
“Criteri ed indirizzi per la redazione dello statuto degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia”, sarà possibile,
al fine di non pregiudicare la programmazione della stagione venatoria in corso, procedere ai sensi di quanto previsto
dall’art. 19 della succitata DGR ovvero: “ il comitato di gestione nell’ambito delle proprie funzioni può ordinare lavori o
forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e comunque di importo complessivo mai superiore alle disponibilità
economiche accertate di cassa.”, è stata gestita l’Annata Venatoria con tutto ciò che comporta, fino ad

ora. I Bilanci sono già da alcune settimane pubblicati sul sito www.atclaudensenord.it nella sezione
BILANCI insieme alle relative Relazioni del Revisore dei Conti e sono disponibili in ufficio copie
per i Soci.
SI PRECISA CHE VOTI ESPRESSI IN MODO DIFFORME RISPETTO A QUANTO INDICATO O PRIVI
DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ NON SARANNO CONSIDERATI.
Non si terrà una vera e propria assemblea in presenza per la difficoltà di garantire il rispetto delle condizioni di
sicurezza ma vogliamo assicurare la discussione, il confronto, la possibilità di intervento per ognuno di Voi
attraverso una sezione sul Sito Internet dove verranno pubblicate tutte le domande che ci porrete con qualsiasi
mezzo (di persona, telefonicamente, con mail, fax o lettera) e le relative risposte al fine di garantire la massima
partecipazione e trasparenza compatibilmente coi vincoli dell’attuale emergenza sanitaria.

Confidando nella Vostra condivisione di questa decisione, Vi ringraziamo anticipatamente e siamo
a disposizione per qualsiasi chiarimento.

