ALLEGATO A
I percorsi in cui sono consentiti l’introduzione, il trasporto e l’esportazione di armi, di oggetti alle
stesse assimilati, di cui alle “Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni a privati per il transito nel
territorio del Parco con armi e similari”, vincolando la scelta di massimo tre percorsi per i residenti
(eseguendo il tragitto più breve per raggiungere gli itinerari dichiarati) e massimo due percorsi per
i non residenti, come di seguito elencati:
Percorsi in cui sono consentiti l'introduzione, il trasporto e l'esportazione di armi, di oggetti alle
stesse assimilati, di esplosivi.
a) Per i privati residenti o domiciliati nel territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani e per
gli iscritti sezione di tiro a segno di Velletri “Vittorio Emanuele III”
Itinerario 1: S.P. 217 Via dei Laghi, da inizio incrocio con Via Salvatore Quasimodo e Via Giovanni
Pascoli in direzione Marino, fino a Velletri;
Itinerario 2: S.P. 215 Via Tuscolana inizio Via Anagnina, tratto Grottaferrata, fino a incrocio con Via
V. Veneto, pesca sportiva lato Rocca Priora;
Itinerario 3: S.S. 7 Via Appia Nuova incrocio Via Confini di Castel Gandolfo, fino incrocio Via Colle
Noce, Via Colle dei Marmi Velletri;
Itinerario 4: S.P. 18c Via del Vivaro, inizio incrocio Via dei Laghi fino incrocio Via Tuscolana;
Itinerario 5: S.P. 73/b Tuscolo, da incrocio via Tuscolana Grottaferrata fino incrocio Via Frascati
Monte Porzio Catone a Monte Porzio Catone;
Itinerario 6: S.S. 216 inizio incrocio con S.P. 215 Frascati con S.P. 215 Frascati, a seguire Via S.
Francesco D'Assisi, Via A. Serranti fino a incrocio Via del Castagneto
Montecompatri;
Itinerario 7: Rocca Priora Via Montagna Spaccata inizio incrocio con Via Arenatura, a seguire S.P.
32;
Itinerario 8: S.P. 58b- Via V. Veneto fino a Via Tuscolana;
Itinerario 9: S.S. 216 inizio incrocio con Via Appia Nuova e Via Galleria di sotto (Albano), passando
per Viale B. Buozzi, Via Maremmana Inferiore, Via Ferentanum, Corso Vittorio
Colonna, arrivo Squarciarelli;
Itinerario 10: S.S. 218 inizio incrocio con Via dei Laghi e Via Ariccia (Rocca di Papa), passando per
Via Roma, Via Frascati, Via Campi d'Annibale, Squarciarelli, Via XXIV Maggio, Via
Cicerone, Piazza Guglielmo Marconi (Frascati).
Si specifica che nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati da un minimo di uno ad un
massimo di tre percorsi (i più brevi);
b) Per i privati non residenti o domiciliati nei Comuni del Parco Regionale dei Castelli Romani e
per coloro che si recano presso la sezione di tiro a segno di Velletri “Vittorio Emanuele III” ma
non sono iscritti presso questa sezione: le strade comunali e provinciali sino a raggiungere le
strade di cui alle lettera a).
Si specifica che nella richiesta di autorizzazione devono essere indicati da un minimo di uno ad un
massimo di due percorsi (i più brevi) di cui alla lettera a).

