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A.T.C. “LAUDENSE SUD” 
26845 Codogno (LO) – Quartiere Fieristico 
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PEC: atclaudensesud@pec-mail.eu 

 

 

Codogno, 20 Dicembre 2019 

 

Riunione Comitato di Gestione: Verbale di seduta n. 08/NEO/2019-20 del 20 Dicembre 2019 

 

 

Sono presenti i Consiglieri: 

 

1. Fornaroli Marcello       

2. Moschetti Bruno 

3. Pedrini Italo 

4. Rancati Matteo          

5. Rossi Enrico 

6. Stefanini Angelo 

7. Stefanoni Franco 
8. Zoppi Stefano 

    Sono assenti i Consiglieri: 

9. Filippucci Claudio                                Assente giustificato 

10. Goglio Giuseppe                                  Assente giustificato 

 

 

I lavori iniziano alle ore 18:00, sono presenti 7 consiglieri su 10.  

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

 

Si procede con i punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbali delle ultime due sedute: entrambi approvati. 7 su 7. 

 

2. Convenzione affidamento ZRC (allegata lettera con osservazioni): 7 su 7 favorevoli 

all’invio della lettera con le osservazioni alla Regione. Matteo Rancati entra alle ore 

18.20. Osservazioni del Presidente: sul primo punto specifica che tre firmatari, tre 

attori; chiede maggiore autonomia sulla gestione delle specie problematiche; 

autonomia delle catture; revisione del paragrafo “reintroduzione e ripopolamenti 

della bozza” e del paragrafo “piani di prelievo”; nessun vincolo sulle ZRC per 

eventuali revisioni. 8 su 8 favorevoli. Le persone che compongono la Commissione 

ZRC sono il Presidente Rossi, il Segretario Pedrini, i Consiglieri Fornaroli e Rancati. 8 su 

8 favorevoli. 
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3. Ampliamento AFV “Boscone”: portiamo avanti il discorso di dare mandato al 

Presidente di trovare le migliori soluzioni per l’interesse dell’ambito. 8 su 8. 

 

4. Censimenti autunnali e decisione in merito ad eventuali catture: nessuna cattura. 8 

su 8.  

 

5. Affidamento incarico Tecnico Faunistico per il 2020: il Presidente propone di 

interrompere il rapporto di lavoro con l’attuale Tecnico Faunistico in considerazione 

delle nuove normative regionali. 7 favorevoli, 1 astenuto (Rancati). 

 

6. Varie ed eventuali: indennizzo 10 % danni, si passi al Consigliere Fornaroli per 

esaminare la franchigia assicurativa. Fornaroli ritiene non corretto venire a 

conoscenza delle problematiche di danno solo in fase di liquidazione e non di 

verifica/quantificazione degli stessi e richiede che il Comitato venga coinvolto in fase 

di perizia. 

 

Chiusura ore 19:40. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 

 


