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Trasmissione mezzo pec 

 

Oggetto: Trasporto – Introduzione – Esportazione armi nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese. Riscontro Vs nota prot. n. 507/2021. 

In riscontro alla Vs ultima nota ,acquisita al prot. dell’Ente con  n.3940/2021, si rappresenta quanto 

segue. 

Premesso 

- che ai sensi della lett. a) comma 3 dell’art. 11 della Legge 394/91 e ss.mm.ii., nel territorio del 

Parco è vietato in particolare “la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie 

animali”; 

- che, ai sensi della lett. f) comma 3 dell’art. 11 della Legge 394/91 e ss.mm.ii., nel territorio del 

Parco è vietata “l’introduzione, da parte dei privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o 

di cattura se non autorizzati”;  

- che ai sensi della lett. f) comma 1 dell’art. 3 della Disciplina di tutela del Parco Nazionale 

dell'Appennino Lucano - Val d'Agri-Lagonegrese allegato al Decreto Istitutivo del Parco – D.P.R. 8 

dicembre 2007 è vietata “l 'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi, qualsiasi mezzo 

distruttivo o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera 

g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157”; 

con la presente si precisa che al fine dell’introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e 

qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura è necessario preliminarmente inoltrare richiesta di 

autorizzazione su apposita modulista, che si allega. 

Per coloro, invece, che già per l’annata venatoria 2020/2021, hanno ricevuto l’autorizzazione, 

questo Ente sta predisponendo un provvedimento di proroga delle stesse, per l’annata 2021/2022 

alle medesime condizioni. 

Inoltre, si specifica, che la validità delle autorizzazioni prorogate è subordinata alla sussistenza 

anche per l’annata 2021/2022, da parte del cittadino di tutte le altre condizioni (permessi, validità 
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documentazione etc…) previste dalla normativa vigente in materia di attività venatoria e/o di 

selecontrollo. 

Cordiali saluti. 

 Il Commissario 

Dott. Giuseppe Priore 

  

 

       



                                                                                                         All’Ente Parco Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese 

Via Manzoni , 1 

85052  Marsico Nuovo  (PZ) 
 

Oggetto: trasporto, introduzione ed esportazione armi attraverso strade ricadenti nel Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese.  

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ 

Prov.___ il ____/____/_____ e residente a __________________________________  

Prov.____ in Via _________________________ n._____Tel. ____________ munito di 

licenza di porto d’armi  n. ____________________ rilasciata in data ____/____/_____ dalla 

Questura e/o Commissariato  di ______________________ .  

visto l’art. 11 comma 3 lett. f) della legge 6 dicembre 1991 n. 394;   

visto l’ art. 3 comma 1  lett. f) delle Misure di Salvaguardia di cui al D.P.R. 8 dicembre 

2007, istitutivo del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

visto l’art. 21, comma 1, lettera g) della legge 11 febbraio 1992. n. 157; 

CHIEDE 

di poter introdurre, trasportare e /o esportare la/le arma/i  per attività 

 

-     venatoria 

-     sportiva  

-     attività di selecontrollo nell’Ambito di Caccia n.____  

 

di cui alla denuncia in data____/____/______ all’Autorità di Pubblica Sicurezza  

di_________________________, per il periodo dal_________________al_______________ 

all’interno del Perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 

Lagonegrese,; 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

- di percorre, all’interno dell’Area Protetta, esclusivamente strade statali, provinciali 

e/o comunali asfaltate, con l’arma scarica ed in custodia e collocata in una sede 

dell’automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni; 

- di non percorrere a piedi l’Area Protetta con l’arma, ancorchè scarica ed in custodia; 

- di non sostare nell’Area Protetta 

            Allegati : 

 documento di riconoscimento in corso di validità 

 copia del porto d’armi. 

 autorizzazione Ambito di Caccia, in caso di attività di selecontrollo 



 

Dichiara, altresì: 

- che la copia del porto d’armi è conforme all’originale; 

- di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione saranno utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla 

legge e dai regolamenti (D.lgs 196/2003). 

 

 

                                                                                           IL RICHIEDENTE 

                                                                                    _______________________ 


	CHIEDE

