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A.T.C. “LAUDENSE SUD” 
26845 Codogno (LO) – Quartiere Fieristico 

Viale Medaglie d’Oro, 1 - Tel. e Fax 0377 – 32021 
 

www.atclaudensesud.it     info@atclaudensesud.it 
 

PEC: atclaudensesud@pec-mail.eu 

 

 

Codogno, 25 settembre 2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n. 02/NEO/2019-20 del 23 Settembre 2019 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

 

1. Filippucci Claudio 

2. Fornaroli Marcello 

3. Goglio Giuseppe 

4. Moschetti Bruno 

5. Pedrini Italo 

6. Rancati Matteo 

7. Rossi Enrico 

8. Stefanini Angelo 

9. Stefanoni Franco 
10. Zoppi Stefano 

 
 

I lavori iniziano alle ore 18.10, sono presenti 9 consiglieri su 10 

Il Consigliere Zoppi entra alle ore 18.15. 

La seduta è regolare. Il Consigliere Pedrini esercita la funzione di segretario. 

E’ presente il pubblico, una decina di persone. 

 

Si procede con i punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: 

 il Consigliere Stefanoni chiede di avere, prima delle sedute, il verbale della seduta 

precedente. Il Consigliere Fornaroli afferma di non aver richiesto la presenza della 

segretaria alle sedute del Comitato come indicato nel verbale della seduta 

precedente. 

Votazione: 9 favorevoli e un astenuto (Stefanoni Franco, non essendo stato presente alla 

seduta di insediamento). 
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2. Definizione ammontare del gettone di presenza: viene proposto e definito a 1 € per 

ogni seduta. Viene firmato un documento di rinuncia al gettone di presenza: 10 

favorevoli  

 

3. Designazione rappresentante in seno alla Consulta Faunistico-Venatoria territoriale 

Utr Città Metropolitana: viene indicato il Presidente Enrico Rossi. Il Consigliere 

Stefanoni chiede che il rappresentante operi su mandato. Votazione: 10 favorevoli. 

 

4. Composizione Commissione Territoriale Selvaggina: il quarto punto si chiamerà 

Commissione Territoriale Operativa Selvaggina. Il Presidente propone due 

rappresentanti per le quattro Associazioni Venatorie Enalcaccia, Federcaccia, Libera 

Caccia, italcaccia. Questi nominativi verranno indicati dalle Associazioni entro il 

10/10/2019.  

Alle ore 19.10 il Consigliere Zoppi, per motivi di lavoro, abbandona la seduta. 

Votazione: 8 favorevoli, 1 astenuto (Goglio Giuseppe) 

Alle ore 19.20 il Consigliere Stefanini, per motivi personali lascia l’assemblea. Alle ore 

19.30 il Consigliere Stefanini rientra. 

 

5. Presa d’atto delle procedure per la revisione delle ZRC: Il Consigliere Fornaroli 

propone che venga dato mandato al Tecnico Faunistico affinché produca la 

relazione necessaria per acquisire elementi utili per la revisione delle Zrc dell’ambito. 

I principi ai quali si dovrà attenere sono: vincolare i terreni al di fuori della golena dei 

tre fiumi, liberare dai vincoli i terreni all’interno della golena per rendere possibile 

l’irradiazione della selvaggina. Il Consiglieri Goglio e Rancati chiedono che sia 

richiesto il parere degli agricoltori; il tempo messo a disposizione al tecnico per la 

relazione è posto al 30/10/2019. 

Votazione: 9 favorevoli. 

 

6. Proposta di convenzione con gli Atc piacentini: votazione: 9 favorevoli. 

 

7. Proposte ed osservazioni in risposta alla richiesta di Regione Lombardia in merito 

all’istituto dell’Ospitalità (L.R. 26/93 art. 33 comma 13): il Comitato di gestione dà 

mandato al presidente di adeguarsi alla procedura in essere all’Atc Nord. Votazione: 

8 favorevoli, 1 contrario (Stefanini Angelo). 

 

Alle ore 20.25 il Consigliere Filippucci lascia la riunione. 

 

8. Varie ed eventuali: il Presidente si impegna a preparare i punti del giorno per tempo 

e depositare nella cartelletta di ogni componente nonché inviare via mail la 

documentazione inerente all’ordine del giorno. Il Consigliere Fornaroli chiede di fare 

sempre un brogliaccio della seduta e firmarlo. 
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Il Comitato conferisce al Consigliere Fornaroli il compito di coordinare l’intervento per il 

contenimento delle volpi e che il Presidente comunichi alla Polizia Provinciale il 

nominativo sopra indicato. 

Il Consigliere Fornaroli invita il Presidente a fissare un appuntamento con il Comandante 

Provinciale delle Guardie e il funzionario della Utr per la definizione dei piani di intervento 

durante le fasi di raccolta mais con la sua presenza. Votazioni: 8 favorevoli. 

 

Si chiude la riunione alle ore 20.45 

 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

 


