
Richiesta di autorizzazione all’attraversamento del Parco naturale regionale dell’Aveto  

(ai sensi art. 11, comma 3, lettera f) della L. 394/1991) 

 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..  

nato a ……………………………………………………prov.……………………………….. 

il………………………...  residente a ……………………………………………prov…….. 

via/piazza ……………………………………………………………..n° …………………...  

recapiti telefonici …………………………………………………………………………….. 

licenza di porto di fucile n° ……………………..….rilasciata in data ……………………….. 

iscritto all’Ambito territoriale di Caccia: ATC GE2 Levante  

in qualità di: 

singolo cacciatore 

appartenente alla squadra per le battute di caccia al cinghiale n° …………………….. 

(barrare la casistica corrispondente) 

 

consapevole che l’autorizzazione può riguardare unicamente: 

- tratte stradali interne all’area parco (“nel caso di confini costituiti da strade, ivi compresi 

sentieri e mulattiere, esse si intendono esterne all’area parco” art. 4, comma 3, NIG del 

PIdP) 

- transiti solo su strade o sentieri relativi ad attraversamenti dell’area parco, in assenza di 

alternative funzionali e percorribili nell’immediato esterno, per il raggiungimento di altra 

località esterna all’area parco, ugualmente venabile 

 

CHIEDE 

tramite ATC Ge2 Levante quale “sportello unico” 

 
l’autorizzazione ad attraversare il Parco naturale regionale dell’Aveto con armi da caccia [ai sensi 

dell’art. 11, comma 3, lettera f) della L. 394/1991] nei seguenti settori: 

 

comune di Santo Stefano d’Aveto: strada provinciale “del Penna”, n. 75, tratta interna ai 

confini del Parco (compresa tra Passo del Chiodo e confine area parco in prossimità km. 9) 

comune di Mezzanego: strada provinciale “della Val Mogliana” n. 26bis  nella tratta da 

quota 936 slm ca e il Passo del Bocco  

comune di Borzonasca: tratto di strada agrosilvopastorale compresa tra bivio strada Malga 

Perlezzi - Cappelletta Lame (quota 1351 mt slm ca) e fuoriuscita area parco  in direzione 

strada Bevena - Prato Mollo (quota 1320 ca) 

comune di Ne: tratto di strada agrosilvopastorale di attraversamento loc. 3 Fontane, tra C. 

Vassarone e Case Camilla  

Altro*: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
*(descrivere il tratto interessato) 



 

Allega al tal fine cartografia con evidenziata viabilità per la quale si chiede autorizzazione. 

 

Il sottoscritto ……………………….………………………conscio delle conseguenze civili e penali 

previste dalla vigente legislazione per chi rilascia dichiarazioni false e mendaci, attesta che quanto 

dichiarato nella presente domanda corrisponde a verità.  

 

La presente è inviata all’ATC GE2 Levante al fine della trasmissione all’Ente Parco dell’Aveto per 

la relativa istanza di autorizzazione. 

 

 

Data ……………………………. Firma …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non compilare – riservata Ente Parco dell’Aveto 

 

 

 

Visto, si trasmette 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Si autorizza il Sig……………………………………………..……………………………………… 

ad attraversare il Parco naturale regionale dell’Aveto con armi da caccia (ai sensi dell’art. 11, 

comma 3, lettera f) della L. 394/1991) nei seguenti settori: 

comune di Santo Stefano d’Aveto: strada provinciale “del Penna”, n. 75, tratta interna ai 

confini del Parco (compresa tra Passo del Chiodo e confine area parco in prossimità km. 9) 

comune di Mezzanego: strada provinciale “della Val Mogliana” n. 26bis  nella tratta da 

quota 936 slm ca e il Passo del Bocco  

comune di Borzonasca: tratto di strada agrosilvopastorale compresa tra bivio strada Malga 

Perlezzi - Cappelletta Lame (quota 1351 mt slm ca) e fuoriuscita area parco  in direzione 

strada Bevena - Prato Mollo (quota 1320 ca) 

comune di Ne: tratto di strada agrosilvopastorale di attraversamento loc. 3 Fontane, tra C. 

Vassarone e Case Camilla  

Altro: 

………………………………………………………………………………………………… 

L’autorizzazione viene rilasciata sino alla scadenza della licenza di porto di fucile, limitatamente 

alle singoli stagioni venatorie secondo il calendario annuale approvato dalla Regione Liguria. 

Data_____________                                                                    Il Direttore (dott. Paolo Cresta) 


