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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE SUD 

Via Medaglie d’oro, 1 26845 CODOGNO 

 

 

DELIBERA N. 17n/ del 18.09.2019 

 

OGGETTO: INSEDIAMENTO NEO COMITATO DI GESTIONE ED ELEZIONI CARICHE 

SOCIALI GIORNO  16 SETTEMBRE 2019. 

 

 

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 il decreto del Presidente della regione Lombardia n. 81 del 31.07.2018 avente 

per oggetto “Commissariamento Atc Laudense Sud”; 

Visto lo Statuto dell’Atc Laudense Sud approvato dall’Assemblea dei Soci in data 

07 aprile 2019; 

Vista la Delibera n 5 del 29.03.2019 avente per oggetto “Bilancio preventivo 

2019/2020- proposta per approvazione assemblea cacciatori”; 
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Visto gli esiti dell’assemblea del 07 aprile 2019 nel quale l’assemblea dei cacciatori 

dell’Atc Laudense Sud, hanno approvato la proposta di bilancio di previsione 

2019/2020 approvata dal commissario con delibera n 5 del 29.03.2019; 

Preso atto della conclusione del procedimento amministrativo di cui all’art. 30 della 

L.r. 26/93 come da nota pec prot. AE07.2019.0020998 02.09.2019 con la quale la 

Regione Lombardia Utr  Città Metropolitana ha comunicato all’Atc Sud i nominativi 

dei rappresentanti nominati dalle associazioni, organizzazioni, enti di cui all’art. 30 

comma 4 della L.r. 26/93 e s.m.i. 

Considerato necessario pertanto procedere all’insediamento dei nuovi membri dei 

comitati di gestione al fine di ottemperare alle indicazioni contenute nella nota prot. 

AE07.2019.0020998 del 02.09.2019 e nel rispetto della normativa vigente 

Richiamata la nota del Commissario dell’Atc Laudense Sud di convocazione dei 

membri del neo comitato di gestione dell’Atc Sud ed elezioni cariche sociali per il 

giorno 16 settembre 2019, come da elenco nominale sotto indicato: 

ATC SUD 

ENTI NOME E COGNOME 

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE   

Fipsas STEFANONI FRANCO 

wilderness STEFANINI ANGELO 
    

ASSOCIAZIONI VENATORIE   

Fidc PEDRINI ITALO 

Italcaccia MARCELLO FORNAROLI 

Libera Caccia BRUNO MOSCHETTI 
    

ORGANIZZAZIONI AGRICOLE   

Coldiretti RANCATI MATTEO 

Confagricoltura  GOGLIO GIUSEPPE 

ENCI   

 ENRICO ROSSI 
    

COMUNE   

San Rocco al Porto FILIPPUCCI CLAUDIO 
    

REGIONE LOMBARDIA ZOPPI STEFANO 
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Ritenuto pertanto necessario procedere all’insediamento dei componenti del 

comitato di gestione laudense Sud nel rispetto delle indicazioni di cui alla legge 

regionale 26/93 e s.m.i. ed all’elezione delle cariche sociali nel rispetto della 

normativa vigente e dello Statuto dell’Atc Vigente; 

Verificata la necessità di rendere pubblici, ai sensi delle norme sulla trasparenza di 

cui al Decreto Legislativo 33/2013, i contenuti della delibera attraverso la 

pubblicizzazione sul sito dell’Atc – sezione amministrazione trasparente; 

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra espresse di approvare i contenuti della 

delibera di cui all’oggetto e di pubblicizzarli ai sensi dell’art. 33/2013; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le ragioni sopra esposte, il verbale d’insediamento del neo 

comitato di gestione, insediamento del seggio elettorale e operazioni 

preliminari nel rispetto della normativa vigente dello Statuto dell’Atc che fa 

parte integrante della delibera; 

2. di trasmettere copia della presente Delibera alla Regione Lombardia - UTR 

Città Metropolitana – Sede di Lodi, Via Haussmann, 7 26900 Lodi; 

3. Di dare mandato al Presidente dell’Atc di rendere pubblici i contenuti della 

presente Delibera tramite pubblicazione al sito Internet dell’Atc – Sezione 

Amministrazione Trasparente  

 

 
ll COMMISSARIO DELL’ATC 

Dott. Carmelo Miceli 

Firmato su originale  
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_______________________________________________________________________________________ 

Riscontro di regolarità del Collegio dei Revisori 

Si riscontra che la presente deliberazione 

 rispetta  non rispetta 

i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione 

Il Revisore dei Conti 

Dott. Lucio Toma  

____________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

TRASMISSIONE  

 

Ai sensi dell’art. 6 comma 6 dello Statuto dell’A.T.C. Laudense Sud, che prevede la 

trasmissione per competenza, delle deliberazioni del Comitato di Gestione, si attesta che 

la presente delibera è stata trattata dal Commissario il 18 settembre 2019, che è stata 

pubblicata sul sito web dell’ambito nella sezione “Amministrazione Trasparente” e che è 

stata trasmessa a Regione Lombardia – U.T.R. Città Metropolitana in data 

______________________________. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atc laudense Sud  Delibera n 17n  del 18.09.19
  

 

 

 

VERBALE DI INSEDIAMENTO 

VERBALE DI SEGGIO 

 

PARTE PRIMA 

 

 

INSEDIAMENTO NEO COMITATO DI GESTIONE  

INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE ED OPERAZIONI PRELIMINARI  

 

L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di settembre  alle ore 20.00, nella sede legale 

dell’A.T.C. Provincia di Lodi -  Atc Laudense SUD, come da avviso convocazione, inviato 

con pec dal Commissario dell’Atc Laudense Sud, nominato decreto del Presidente della 

regione Lombardia n. 81 del 31.07.2018,  si insedia il Neo Comitato di Gestione composto 

dai sig.ri: 

 

NOMINATIVO  ENTE 

ASSOCIAZIONE 

ED 

ORGANIZZAZIONE 

PROFESSIONALE 

DI 

APPARTENENZA  

PRESENTE  ASSENTE 

Stefanini  

Angelo 

Ass. Amb.ste 

WILDERNESS 

SI  

Stefanoni  

Franco 

FIPSAS NO  

Pedrini Italo  FIDC SI  

Moschetti 

Bruno 

ANLC SI  

Fornaroli 

Marcello 

Italcaccia SI  

Rancati 

Matteo 

Coldiretti SI  

Goglio 

Giuseppe 

Confagricoltura SI  

Rossi Enrico ENCI SI  

Filippucci 

Claudio 

Comune san 

Rocco al Porto 

SI  

Zoppi 

Stefano 

Regione 

Lombardia 

SI  

 

E successivamente s’insedia il seggio elettorale secondo gli adempimenti previsti dalla 

Legge regionale 26/93 e s.m.i della Dgr. 29 Luglio 2003 n 7/13854 e dello statuto dell’Atc Sud 

approvato dall’assemblea dei cacciatori, per procedere alle operazioni previste per la 

elezione dei seguenti Organi Sociali: 

 

• Presidente  

• Segretario Amministrativo 
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Il Presidente dell’Assemblea viene nominato il Sig.   Carmelo Miceli (in qualità di funzionario 

dell’UTR Città Metropolotana.           

 

La composizione del seggio, in numero dispari con un minimo di tre, viene stabilita dai 

presenti nel seguente modo. 

 

Presidente                                            MICELI CARMELO 

         

 

Scrutatore                                            VANELLI ANDREA  

 

 

Scrutatore                                             RANCATI MATTEO 

 

 

Di cui fa le funzioni di Segretario il Sig.           Andrea Vanelli 

 

 

Il Presidente, visto i Componenti del Comitato di Gestione presenti aventi diritto al voto, 

accertata l’identificazione personale, vista la regolarità delle nomine avanzate dalla 

categorie e verificato il numero legale procede alla verifica delle schede di votazione, su 

cui appone il timbro dell’ATC Sud  e la propria firma, si da far corrispondere il numero delle 

schede autenticate a quelle dei componenti aventi diritto. 

 

 

PARTE SECONDA 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 
 

Il presidente alle ore 20.25 , proclama aperto il seggio elettorale, per l’inizio delle operazioni 

di voto. 

Chiede a tutti i presenti se ci siano proposte di candidatura per la Carica di Presidente. 

Pervengono le seguenti proposte di Candidatura: 

 

ROSSI ENRICO 

 

Durante le votazioni si fanno i seguenti rilievi: 

nessun rilievo 

 

Il Presidente fa un riscontro tra il numero dei votanti e le schede contenute nell’urna, che 

risultano: corrispondenti e procede, quindi alle operazioni di spoglio per l’elezione della 

carica del Presidente del Comitato di Gestione: 

 

 

CANDIDATI 

ALLA CARICA DI 

PRESIDENTE 

SCHEDE 

BIANCHE 

SCHEDE NULLE VOTI VALIDI TOTALE  

ROSSI ENRICO  0 0 9 9 
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Note: eletto presidente il sig. ROSSI ENRICO     

Il Presidente propone quale vice presidente il Sig. Goglio Giuseppe. Si rimanda alla prima 

seduta del Comitato di Gestione disponibile la ratifica del nominativo proposto. 

 

Si passa poi alla votazione per l’elezione delle cariche a voto palese. 

 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se ci siano proposte di candidatura per la carica di 

Segretario 

Pervengono le seguenti proposte di Candidatura: PEDRINI ITALO 

 

CANDIDATI ALLA 

CARICA DI 

SEGRETARIO 

AMMINISTRATIVO 

TOTALE 

VOTANTI 

VOTI VALIDI TOTALE  

PEDRINI ITALO 9 9 9 

 

Il Presidente di seggio alle ore 21.00, constata la votazione dei Componenti del Comitato 

di Gestione presenti nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione. 

 

PARTE TERZA 

CONSEGNA MATERIALE 
 

Il Presidente del seggio, terminato lo spoglio delle schede e effettuate le votazioni previste 

dallo Statuto, raccoglie, in unico fascicolo, l’elenco dei Componenti del Comitato di 

gestione debitamente firmato dai votanti, le schede utilizzate per il voto e quelle residue, il 

presente verbale, redatto, letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri del seggio 

elettorale viene consegnato al Presidente dell’Atc (Rossi Enrico) per la proclamazione degli 

eletti. 

 

Il Presidente del Seggio Il Sig. CARMELO MICELI 

 

 

Detta consegna avviene alle ore 21.15 

 

 

 

 

                      Il Presidente del Seggio   Il Presidente dell’Atc 

 

 

______________________________________                      ___________________________________ 

 

 

 


