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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD 

Via Cavalleggeri, 1 26900 LODI 

 

 

DELIBERA N. 03/2021_22 DEL 20/05/2021: 

REGOLAMENTO ISTITUZIONE, MODIFICA, CANCELLAZIONE ZONE ROSSE 

 

 

Nelle ultime due sedute del Comitato di Gestione, 17/4/2021 e 5/5/2021 
 

 

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”; 

 

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; 

 

Vista l’approvazione del Bilancio Preventivo 2021/22 da parte dei Soci nell’Assemblea 

Annuale gestita con modalità a distanza; 

 

Preso atto della Bozza dei Piani Poliennali predisposti dal Tecnico Faunistico e trasmessi a 

Regione Lombardia;  

 

In ragione di quanto sopra, il Comitato di Gestione 

 

DELIBERA  

 

• la soppressione della Zona Rossa di Zelo Buon Persico denominata Bisnate/Calandrone 

su richiesta dei cacciatori Residenti nei Comuni di Zelo e Merlino. 

• di rivedere l’iter per istituire, modificare o sopprimere le Zone Rosse richiedendo il parere 

dei cacciatori-soci residenti nella zona interessata (firme corredate da Documento 

d’Identità in corso di validità) ma lasciando la decisione finale in capo al Comitato di 

Gestione con la possibilità di chiedere un parere al Tecnico Faunistico salvo i casi 

motivati da esigenze di sicurezza/imposizioni da organi pubblici. 

• di rendere pubblico il presente atto tramite pubblicazione sul sito internet. 

 

 

 

_____________________                  _________________ 

IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

 

Firme su originale 


