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Spett.le Ente Parco del Beigua 

             Via G. Marconi, 165 

             16011 ARENZANO 

              (GE) 

 

 

Richiesta di autorizzazione all’attraversamento del Parco naturale regionale del Beigua 

[ 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 al/agli Ambito/i territoriale/i di Caccia: �   A.T.C.  SV1          �   A.T.C.  GE1 

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

       che opera nell’area denominata ………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 
 

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

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

 

strada provinciale “del Faiallo” n° 73 (tratto Bric Dente – Passo del Faiallo) per consentire il 

raggiungimento della località …………………………………..……………….ed eventuale 

ritorno; 

 

 strada provinciale “Urbe – Piampaludo – La Carta” n° 31 (tratto S.Pietro d’Olba – 

Piampaludo) per consentire il raggiungimento della località ……………………..…….. ed 

eventuale ritorno; 

 

strada comunale P.sso Muraglione – Deserto – Isola (tratto Loc. Persivalle – Convento 

Eremo del Deserto – Isola) per consentire il raggiungimento della 

località………………………………. ed eventuale ritorno; 

 

strada Alpicella – Monte Beigua – Prariondo –Piampaludo (tratto loc. Bric Groppazza – 

Torbiera del Laione/Cima Strina) per consentire il raggiungimento della 

località…………………………...ed eventuale ritorno; 

 

sentiero corrispondente al raccordo tra la strada vicinale Puallo e la strada vicinale Prato del 

Fieno nel tratto in sponda sinistra del Rio Uomo Morto (bacino del Rio Peiola) presso la loc. 

Ciasè; 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

Spett.le Ente Parco del Beigua
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sentiero Pratorotondo – Pian Ferretto e sentiero contrassegnato da rombo rosso vuoto direzione 

Monte Bello – Sciarborasca; 

 

sentiero deviazione strada provinciale "Urbe - Piampaludo - La Carta" n. 31 in loc. Rocca 

Orbarina/Centrale ENEL; 

 

strada Faie – Pratorotondo; 

 

 tratto Bricco Mondo – Casa Ortensie – Quadrivio strada per Casa della Bandita e ritorno; 

 

strada per Cascina Troia fino ad imbocco sentiero Sorba – Badè e passaggio sullo stesso; 

 

tratto di strada che si distacca dall’Alta Via dei Monti Liguri, nei pressi di Bric Mondo, per 

consentire il raggiungimento degli edifici di proprietà siti in loc. Romenie; 

 

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

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………... 
(descrivere il tratto interessato e le motivazioni per richiesta diversa da quelle di cui ai punti precedenti) 

 

 

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. 

 

 

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

 
 

 

Non compilare – riservata Ente Parco del Beigua 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI 

 

AUTORIZZAZIONE 

 

Ai sensi della Determinazione del Direttore n. 293 del 27.07.2012, si autorizza il 

Sig……………………………………………..……………… ad attraversare il Parco naturale 

regionale del Beigua con armi da caccia [ ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f) della L. 

394/1991] nei settori contrassegnati alla voce  SI    

 

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

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

Altresì viene rilasciata con le medesime modalità per interventi di controllo faunistico organizzati 

dagli enti preposti. 

 

 

Data________________________            IL DIRETTORE 

          (dott. Maurizio Burlando) 

IL DIRETTORE 

Arch. Maria Cristina Caprioglio


