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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

 

DELIBERA N.   03N/2017 DEL 03/10/2017 

 

OGGETTO:   ISTITUZIONE ALBO FORNITORI ATC LAUDENSE NORD PER FORNITURA 
SELVAGGINA DA RIPOPOLAMENTO (LEPRI). 
 

L’anno duemiladiciassette, addì tre del mese di ottobre alle ore ventuno, nella sede 

legale dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense NORD,  

come da convocazione del 21/09/2017, si è riunito il Comitato di Gestione con la 

presenza dei Sigg.ri: 

 

COMITATO DI GESTIONE NOMINATIVI  PRESENTI  ASSENTI FAVOR. CONTR. 
1. Bignamini Claudia X  X  
2. Alchieri Achille X  X  
3. Sacchi Silvio X  X  
4. Bricchi Marco X  X  
5. Groppelli Francesco X  X  
6. Mazzucchi Matteo  X   
7. Oldini Gianangelo X  X  
8. Borra Piero G. X  X  
9. Malusardi Mario X  X  
10. Bruschi Giuseppe X  X  

 

Il Segretario individuato è il Sig. Groppelli Francesco. 

Il Sig. Silvio Sacchi assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, 

alle ore 21,15 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’argomento in oggetto 

indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa 

proposta di deliberazione è stato espresso il seguente parere: 

 

Parere favorevole del                                                       Collegio dei Revisori  

 

                        non necessario 

 

Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica     Il Segretario amministrativo 

 

  ______________________ 
  Firmato originale 

Parere favorevole in ordine della regolarità contabile           Il Commercialista 

 

      non necessario 

 
 

I L   C O M I T A T O   D I   G E S T I O N E 

 

 

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”; 
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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 il verbale dell’Assemblea dei Soci del 09/04/2017 con il quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2017/2018; 

 

Premesso che, al fine di dare esecuzione al Piano di Ripopolamento del territorio a 

gestione programmata, invia preliminare, il comitato di gestione ha attivato un’indagine 

di mercato tra gli operatori del settore al fine di conoscere le caratteristiche tipiche del 

bene richiesto, i costi e le qualità; 

 

Richiamate le note n. di prot. dei fornitori in risposta all’Avviso di manifestazione di 

interesse per la partecipazione alla procedura relativa alla fornitura di lepri destinate al 

ripopolamento del territorio a caccia programmata dell’Atc Laudense Nord per la 

stagione venatoria 2018/2019 rif. Prot. OUT/098 del 16/09/2017, come di seguito indicato: 

 

1. IN/261/2017-2018 26/09/2017 VENATUS SRL  di Castelgomberto (VI) P.I. 04039840246 

 

Ritenuto necessario istituire un elenco dei fornitori  dell’Atc Laudense Nord, da cui 

attingere per le successive procedure negoziate per la fornitura di selvaggina da 

ripopolamento;   

 

Considerato che entro il termine stabilito dall’avviso di Manifestazione di Interesse, cioè 

entro il 2/10/2017, è pervenuta una sola istanza, si è deciso di concedere una PROROGA 

al fine di dare la possibilità ad altri aspiranti fornitori di manifestare il loro interesse entro il 

nuovo termine del 14/10/2017; 

 

Verificata la necessità, ai sensi delle norme sulla trasparenza di cui al Decreto Legislativo 

33/2013, di rendere pubblici i contenuti della presente Delibera nonché di pubblicare sul 

sito dell’Atc Laudense Nord  - Sezione Trasparente –  L’elenco dei Fornitori dell’Atc 

Laudense Nord (LEPRI); 

 

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse di istituire idoneo elenco dei  fornitori 

dell’Atc Laudense Nord e di contestualmente di pubblicizzare ai sensi dell’art. 33/2013  i 

contenuti della presente Delibera e relativo elenco dei fornitori 

 

Tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

 

1. Di istituire elenco dei fornitori per la fornitura di selvaggina (lepri) da cui attingere 

per le successive procedure negoziate; 

 

2. Di dare mandato al Presidente dell’Atc Laudense Nord di pubblicizzare ai sensi 

dell’art. 33/2013 l’Elenco dei Fornitori (Lepri) sul sito Internet dell’Atc – Sezione 

Trasparente. 

 



Pag. 3 di 3 
 

3. Di considerare le istanze pervenute fino al nuovo termine definito nella proroga. 

 

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente  

 

_______________________                                                                           _______________________ 
Firmato originale        Firmato originale 


