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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N. 2/2019 del 04/05/19 

 

OGGETTO: FRUIZIONE GRATUITA DIECI GIORNATE DI CACCIA ALL’AVIFAUNA MIGRATORIA DA 

APPOSTAMENTO TEMPORANEO (art. 35, c. 2 l.r. 26/93) 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quattro del mese di maggio alle ore dieci, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD, il Gruppo di Lavoro istituito con 

Delibera 02N/2017 del 3/10/2017 costituito da Presidente, Segretario e Direttore esamina le 

richieste pervenute all’Ambito nel mese di marzo tramite raccomandata o presentate 

personalmente relativamente alla fruizione gratuita delle DIECI GIORNATE DI CACCIA 

ALL’AVIFAUNA MIGRATORIA DA APPOSTAMENTO TEMPORANEO (art.35, c.2 l.r. 26/93) per la 

stagione venatoria 2019/20. 

 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 

  Firmato originale 

 
 

 

I L   G R U P P O  D I  L A V O R O 

 

 

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 

14/04/2019; 

 

Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 14/04/2019 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2019/2020; 

 

Visto l’art. 35, c.2 l.r. 26/93 che stabilisce che “…. Il cacciatore…a partire della terza 

domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, può disporre gratuitamente, sulla base dei 

criteri approvati dalla Giunta regionale, di un pacchetto di dieci giornate fruibili in tutti gli 

ambiti territoriali o nella zona di minor tutela dei comprensori alpini della Regione per la 



Pag. 2 di 2 
 

caccia alla selvaggina migratoria, anche con l’uso di richiami vivi, esclusivamente da 

appostamento temporaneo, raggiungibile con il fucile riposto nella custodia….” 

 

Considerato che il 5% dei cacciatori ammessi alla stagione Venatoria 2018-19 è pari a 78. 

 

Considerato che sono pervenute nel mese di marzo all’Atc Laudense Nord, tramite 

consegna a mano e raccomandate N. 96 istanze valide. 

 

Tutto ciò premesso; 

DELIBERA 

 

Di accettare le prime 78 istanze pervenute all’Ambito sulla base della classifica predisposta 

in base a giorno ed ora di presentazione in caso di consegna a mano, di invio in caso di 

inoltro tramite raccomandata; 

 

Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblico l’elenco dei soggetti che si 

sono qualificati tra i primi 78 tramite pubblicazione al sito Internet dell’Atc – Sezione  

Amministrazione Trasparente come allegato alla presente. 

 

Di disporre che gli interessati dovranno ritirare il modulo di autorizzazione presso l’Atc 

Laudense Nord, personalmente o tramite persona munita di delega. 

 

Di ratificare il tutto nella prossima riunione del Comitato di Gestione. 

 

 

 

 

Il Segretario                   Il Presidente 

 

__________________________        ____________________ 

Firmato originale        Firmato originale 


