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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, 8 Novembre 2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n. 04/NEO/2019-20 del 8 Novembre 2019 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

 
1. Filippucci Claudio 

2. Fornaroli Marcello 

3. Moschetti Bruno 

4. Pedrini Italo 

5. Rancati Matteo 

6. Rossi Enrico 

7. Stefanini Angelo 

8. Stefanoni Franco 
9. Zoppi Stefano 

 E’ assente il Consigliere: 
10.  Goglio Giuseppe                        

 

I lavori iniziano alle ore 18.00, sono presenti 8 consiglieri su 10. 

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

E’ presente il pubblico, due persone. 

 

Si procede con i punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente: approvato con 8 voti 

favorevoli, quindi all’unanimità dei presenti. 

 

2. Gestione cinghiali: regolamento rivisto – presentazione Dott. Cesaris: il Tecnico 

Faunistico non ha potuto partecipare per problemi di salute. Si dà lettura al 

regolamento e viene modificato vedi “regolamento corretto allegato”.  Alle 

ore 18.30 arriva il Consigliere Rancati. 9 su 9 favorevoli. Si può procedere 

all’invio in Regione. 

 

3. Autorizzazione al pagamento compenso Biologo (incarico specialistico): 

discusso e approvato 9 su 9 favorevoli. 
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4. Gestione ZRC: si dà mandato al Presidente di sottoscrivere il protocollo per 

l’affidamento delle ZRC. 9 su 9 favorevoli. 

 

5. Protocollo volpi: presa visione; il Comitato delibera di dare mandato alla 

Commissione Territoriale Selvaggina di raccogliere i nominativi dei 

selecontrollori abilitati al controllo della volpe per la formazione di squadre. 

Viene nominato quale responsabile del coordinamento delle squadre il Sig. 

Fornaroli che coadiuverà il Presidente della Commissione Territoriale 

Selvaggina per gli adempimenti inerenti alla formazione delle squadre, alle 

comunicazione e rendicontazioni. Il tutto entro il 15/11/2019.  Durante la 

discussione si da’ mandato ai Rappresentanti delle Associazioni Agricole di 

verificare quali sono le azioni previste dal PSR e da eventuali bandi regionali. I 

Rappresentanti delle Associazioni Agricole informeranno quindi il Comitato di 

Gestione in proposito per poter mettere in atto tutte le attività di miglioramento 

ambientale. Voti 9 su 9. 

 

6. Variazioni di Bilancio: discusse e votate all’unanimità. 

 

7. Gara appalto lepri: all’unanimità viene approvato il testo della richiesta di 

offerta da inviare alle ditte che hanno manifestato il loro interesse per 

partecipare alla gara di appalto. 

 

8. Miglioramenti ambientali: i soldi stanziati in questo assestamento di bilancio 

verranno implementati dai residui che si verificheranno nell’ultimo 

assestamento di bilancio con impegno del Comitato di Gestione unitamente 

alla Commissione Territoriale Selvaggina di trovare le modalità per impegnare 

questi soldi prima del 31/12/2019. Voti 9 su 9. 

 

9. Proroga contratto segretaria: si decide di prorogare fino a maggio 2020. Viene 

aggiunta anche la voce in Bilancio di massimo 50 ore straordinarie. Voti 9 su 9. 

 

10. Compenso Revisore dei Conti: il punto viene ritirato. 

 

11. Varie ed eventuali: Fornaroli chiede di iniziare il censimento nelle Zrc e cosa fare 

nelle Boarine. Il Presidente si impegna ad effettuare il censimento insieme al 

Tecnico Faunistico e Stefanoni alle Boarine.  

Pedrini chiede al Presidente di convocare la Commissione Territoriale Selvaggina  

per chiarire gli aspetti organizzativi dei lanci della selvaggina. Fornaroli chiede che 

venga messa in discussione una nuova metodologia di lancio lepri e motiva i 

contenuti e dopo un confronto si conviene di rimandare la discussione. 

      Sentite le Associazioni per la chiusura anticipata della lepre entro una settimana. 

 

Si chiude la riunione alle ore 21.45 
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IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 


