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Lodi, 16 settembre 2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n. 01/NEO/2019-20 del 16 Settembre 2019 

 

 

Sono presenti i Signori: 

 

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. Stefano Zoppi 

 

Assenti i Signori: 

 

 

Presenti alle 20.00 n. 9 consiglieri su 10 la seduta è 

regolare. Le funzioni di segretario, su indicazione del 

commissario uscente, fino all’insediamento del 

nuovo comitato di gestione  sono svolte dal Sig. 

Andrea Vanelli (In qualità dipendente dell’UTR Città 

Metropolitana – sede di Lodi  

La seduta ha inizio alle 20.15 e termina alle ore 21,40 

circa. 

1. Stefanoni Franco 
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Sono presenti il Commissario dell’Atc Laudense Sud, Dott. Carmelo Miceli, e il Sig. Andrea 

Vanelli (in qualità di dipendente dell’UTR Città Metropolitana di Lodi). 

Il Commissario dell’Atc apre la seduta, ringrazia tutti i partecipanti per la partecipazione. 

Si procede coi punti all’ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del Commissario – Il commissario relaziona tutti i presenti sull’attività 

svolta a seguito della destituzione del comitato di gestione di tale ambito, come previsto 

dall’art.30 comma 14 della L.r 26/93 del Commissariamento all’ambito. L’attività ha 

riguardato l’esercizio finanziario 2018 -2019 e 2019 -2020. 

In linea generale, la ricognizione effettuata, sull’annualità 2018/2019 ha delineato uno 

scenario di stabilità finanziaria e patrimoniale. Nessuna irregolarità finanziaria è stata 

commessa dal precedente comitato di gestione.  

Si è cercato di reimpostare l’attività finanziaria (bilancio) in modo più trasparente e 

strutturato, con sfaccettature vicine al bilancio dell’ente pubblico. 

Al fine di rendere pienamente funzionale la sede dell’Ambito, si è reso necessario 

procedere, da subito, ad approvare un bando per la selezione di personale 

amministrativo, stante l’assenza di rapporti contrattuali per lo svolgimento dell’attività di 

segreteria, al momento della nomina a commissario. L’attività amministrativa di 

segreteria risulta di fondamentale importanza, anche in ragione dell’evoluzione 

normativa in termini di ente di diritto privato con funzioni gius – pubblicistice. 

A seguito di specifico bando è stato conferito un incarico a tempo determinato di un 

anno con scadenza il 30 novembre 2019. 

Sono stati mantenuti in essere gli incarichi con la Commercialista e il tecnico Faunistico. 

E’stato nominato il nuovo revisore contabile da parte della Regione Lombardia. Con il 

tecnico faunistico è stato stipulato un nuovo incarico specifico con decorrenza 01 

febbraio 2019 e termine il 31 gennaio 2020, sanando in questo modo la confusione 

amministrativa creata con le scadenze temporali dei contratti precedentemente 

stipulati. 

Infine Il commissario per la propria attività non ha percepito alcun compenso.  

Durante il passaggio tra i due esercizi finanziari si è reso poi necessario anche a seguito 

degli spiacevoli avvenimenti correlati all’incedente mortale per l’attraversamento dei 

cinghiali sull’autostrada A1, apposito incarico finalizzato alla predisposizione di un piano 

pluriennale per la gestione del cinghiale, secondo la nuova disciplina regionale 19/17 e 

successive d.g.r. con l’obbiettivo di approvare la caccia di selezione da postazione 

mobile. Contestualmente sono stati prorogati i piani di controllo art. 41) 

precedentemente adottati fino settembre 2020. Tali piani riguardano tuttavia porzioni 

limitate di territorio dell’Atc fascia fluviale Adda e Po (sette comuni). 

Il commissario ha poi regolato i precedenti contratti in essere per le attività di 

miglioramento ambientale, gestiti dal precedente C.D.G. 
 

Rispetto all’attività 2019/2020, nonostante l’avvio del procedimento per la costituzione 

del nuovo comitato di gestione, il commissario supportato dalla segreteria 

amministrativa ha garantito il corretto avvio della stagione venatoria 2019/2020 con lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

• Gestione istanze cacciatori 2019/2020 e iscrizioni ordinarie, 
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• Piano di ripopolamento del territorio (fagiani); 

• Monitoraggi e censimenti faunistici; 

• Tabellazione  

• Attuazione delle norme regionali di cui alla legge 157/92 e 26/93 
 

2. Costituzione del Comitato di Gestione - Il commissario comunica ai presenti che ha 

ricevuto da Regione Lombardia gli esiti del procedimento per la costituzione del nuovo 

comitato di gestione Laudense Sud. Ogni categoria ha proceduto alla nomina del 

proprio rappresentante. Sulla base degli esiti del procedimento, il commissario ha 

provveduto a norma di legge a convocare il comitato di gestione.  

3. Presentazione delle Candidature per la carica di Presidente - Il commissario informa tutti 

i presenti sulle modalità di voto, come previsto dallo Statuto dell’Atc, e procede 

all’insediamento del seggio elettorale. Chiede ai presenti se ci sono proposte di 

candidatura. Si candida a Presidente Enrico Rossi.  

4. Elezione Presidente - Gli esiti della procedura d’insediamento sono descritti all’allegata 

delibera n 17/N 2019. 

Si riportano di seguito le dichiarazioni del Presidente  
 

Enrico Rossi – ringrazia tutti i componenti per il sostegno ricevuto e conferma la propria 

volontà di svolgere l’incarico di presidente dell’Atc Laudense Sud nell’interesse di tutte 

le categorie presenti nel comitato di gestione, rendendosi da subito disponibile ad 

ascoltare le richieste provenienti da ciascun membro e socio. Ringrazia il commissario e 

i suoi collaboratori per l’attività svolta, auspicando per il futuro una fattiva 

collaborazione con la struttura regionale UTR Città Metropolitana.  Le attività che 

contraddistingueranno l’Atc Sud sono molteplici. L’attività amministrativa correlata agli 

adempimenti di legge, necessita della presenza di una figura amministrativa 

(segreteria) in grado di supportare le attività del comitato di gestione. Per quanto 

concerne la gestione faunistica venatoria e tecnica, si rende necessario effettuare una 

valutazione critica dell’azzonamento degli istituti di protezione e dei riservini, cercando 

di individuare soluzioni che permettano di avere a disposizione per il futuro di una 

selvaggina di maggiore qualità, anche attraverso il ricorso a pratiche di miglioramento 

ambientale in stretta sinergia con il mondo agricolo, al fine di una maggiore 

naturalizzazione delle aree oggetto di caccia. Per quanto concerne le attività correlate 

al controllo della fauna selvatica problematica, con particolare riferimento alla fauna 

ungulata, auspica che il lavoro commissionato al tecnico faunistico, a cura del 

commissario e le attività pianificate dalla regione, possano permetterci quanto prima di 

attivare la caccia di selezione. La carenza di personale di vigilanza, non permette di 

intervenire efficacemente con i soli piani fi controllo.  

Auspica una fattiva collaborazione da parte di tutte le categorie, associazioni 

venatorie, agricole, e di protezione ambientale, evitando inutili scontri, nell’interesse di 

tutto il mondo venatorio e agricolo. E’ necessario che tutti i soci siano adeguatamente 

informati e istruiti circa le problematiche del territorio, per questo è necessario che i 

rappresentanti del comitato di gestione facciano la loro parte cercando di essere 

sempre trasparenti. 
 

Segue una breve discussione tra i componenti del comitato di gestione. 

5. Varie ed eventuali: Fornaroli chiede al Presidente di procedere alla definizione delle 
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commissioni territoriali e di convocare il prima possibile un comitato di gestione per 

discutere delle problematiche inerenti i piani di controllo, la modifica degli istituti 

faunistici, gli accordi con gli Atc Piacentini. Chiede alcune precisazioni circa l’incarico 

del tecnico faunistico. Propone ai rappresentanti del comitato di gestione che la 

gestione del conto corrente sia nella sola responsabilità del Presidente, attraverso il 

sistema bancario, già impostato dal Commissario. 
 

Enrico Rossi - comunica che sarà sua premura convocare il comitato di gestione già 

settimana prossima e chiede a tutti la disponibilità per il giorno 23 settembre 2019 alle 

ore 18.00. I componenti presenti all’unanimità si rendono disponibili. Rispetto alle 

richieste formulate sarà premura del Presidente, effettuati gli opportuni passaggi di 

competenze con il commissario, chiedere alla segretaria di formalizzare tramite pec, 

l’ordine del giorno del prossimo comitato di gestione. Rispetto all’organizzazione delle 

commissioni territoriali, si rimanda alla prima seduta disponibile del comitato la 

discussione. Per quanto concerne le specifiche richieste inerenti l’organizzazione 

faunistica venatoria e gli interventi di controllo, è necessario un approfondimento, per 

individuare le soluzioni più fattibili, nel solco delle disposizioni emanate dalla Regione 

Lombardia. 
 

Miceli – Vanelli   intervengono fornendo il quadro normativo entro il quale l’ambito potrà 

muoversi rispetto alla problematica di organizzazione del territorio (modifiche zrc). Per 

quanto concerne gli interventi di controllo, si conferma che l’Amministrazione regionale 

nell’ambito del nuovo quadro programmatico inerente le modalità di controllo delle 

specie problematiche, ha già riattivato alcuni piani di controllo e altri potranno essere 

riattivati dopo specifico incontro con la Polizia Provinciale. 
 

Angelo Stefanini – chiede al Presidente, se sui piani di controllo art. 41, l’Atc potrà ancora 

operare, lamentando per la stagione venatoria 2019/2020 una diminuzione dei 

popolamenti, dovuta all’aumento delle volpi. 
 

Zoppi – chiede la possibilità di rivedere il confine di alcuni istituti faunistici venatori quali 

la zrc di Maleo 
 

Miceli- vanelli – rispetto alla modifica degli istituti di gestione faunistica venatoria, con le 

modifiche introdotte dalla legge di semplificazione, è data la possibilità all’Atc 

nell’ambito di una precisa procedura amministrativa, proporre all’Amministrazione 

Regionale modifiche dei confini delle zrc, nel rigoroso rispetto delle percentuali fissate 

dalle normativa e dalle leggi vigenti. Con la redazione dei piani poliennali di utilizzazione 

del territorio, è possibile effettuare anche un’analisi critica dell’azzonamento degli istituti 

di protezione. 
 

Restando a disposizione per chiarimenti 

 

Alle 21.40 si chiude la seduta. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

 


