
 

AUTORIZZAZIONE N°    
 
 
 
 
 
 
 

Spett.le 

COMUNE di 

67064 PERETO (AQ) 
 
 
 

Il sottoscritto  _ nato a  _ 
 

il  e residente a  _ 
 

in Via/Piazza  al civico n°    
 

proprietario/affittuario dell’immobile  sito in    
 

visto  il  Regolamento  Comunale  per  il  transito  sulle strade agro-silvo-pastorali, che 
accetta integralmente, 

C H I E D E 

 per la seguente categoria d’utenza (indicare la categoria di utenza di cui all’art.10 del 
Regolamento Comunale per il transito sulle strade agro-silvo-pastorali): 

il rilascio dell’autorizzazione al transito con i propri veicoli sulle seguenti strade agro- 
silvo-pastorali del territorio Comunale di Pereto (AQ) (barrare solo quelle di interesse): 

 
 
STRADE CAMIONABILI 

1. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Campo Rotondo Cappadocia), da 
inizio via della Montagna (Pereto) a confine Pereto-Cappadocia in località Campolungo 

2. Strada camionabile principale di collegamento Pereto – Marsia (Tagliacozzo), da Bivio San 
Mauro (località Rottelle di Pereto) a confine Pereto-Tagliacozzo in località Laghetto 
Acquaramata 

3. Strada camionabile principale di collegamento senza uscita da Rifugio di Campocatino a 
località Pozzo Orbarola 

 
 
PISTE TRATTORABILI 

1. Pista trattorabile di collegamento Pereto – Piana del Pozzo, da località Macchia del Pero a 
confine Pereto-Tagliacozzo, passante in località Prato Giumento 
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Allegato B) 



2. Pista trattorabile senza uscita, da Bivio inizio Macchialunga a zona Coreara 

3. Pista trattorabile da Bivio Macchia del Pero a località Pratella, passante per Camposecco 

4. Pista trattorabile da località Bivio per Pozzo Orbarola a località Campetelli. 

5. Pista trattorabile da località Bivio San Mauro a Fontanile San Mauro 

6. Pista trattorabile da località località Rottelle a Rifugio e Fontanile Piano Sideri 
 
 
MULATTIERE E SENTIERI 

1. Mulattiera di collegamento Pereto – Villa Romana (Carsoli), da località Funticelle a confine 
Pereto- Carsoli 

2. Mulattiera da località Tre Funticelle a località Pratella, passante per Costa del Bando e 
Crocetta 

3. Mulattiera da località Fonte Lubbro a località Campo Catino, passante per Bricciaru e Fosso 
della Scarpa 

4. Mulattiera da via della Fonte della Teglia (inclusa) a località Macchilunga, passante per 
località Colle dei Morti, Fosso Cupo, Pie’ di San Mauro e Le Ore 

5. Mulattiera da località Fonte Vecchia a località Colle dei Morti, passante per località 
“Funnu Vecchiu” 

6. Mulattiera da località La Mola a località Santuario della Madonna dei Bisognosi, passante 
per località Trinità Vecchia e Ponte della Madonna. 

7. Mulattiera da località Fonte Lubbro a Castello di Pereto, passante per località Corananna 

8. Mulattiera da località Piano Sideri a località Loppieta, passante per Valloni, Macchia Galera, 
Crocetta 

 

D I C H I A R A 

 sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni di cui alla categoria di seguito 
contrassegnata: 

 A1 Residenti nel Comune, proprietari o affittuari (*) di immobili di uso abitativo, situati 
nel territorio comunale; 

 A2 Soggetti privati non residenti che svolgono attività venatorie debitamente documenta 
autorizzate; 

 A4 Proprietario  o  affittuario (*) di fabbricati di abitazione serviti dalle strade 
regolamentate, limitatamente alle necessità di accesso; 

 B1 Esigenze legate alla pratica dell’agricoltura e della pastorizia da parte di coltivatori 
diretti o imprenditori agricoli ed alle attività selvicolturali da parte di ditte 
boschive; 

 B2 Esigenze legate all’accesso ai terreni demaniali dati in concessione; 
 

 B3 Esigenze logistiche connesse all’esercizio sul territorio di specifiche attività 
economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro- forestali 
ed edili; 

 
 C1 Esigenze didattiche legate ad attività scolastica degli istituti di istruzione inferiore, 

media, superiore ed universitaria; 
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 C2 Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche 
ecologico-ambientali, purché debitamente documentate; 

 D1 Esigenze di circolazione con veicoli a motore per gli iscritti negli elenchi di coloro 
che hanno attivamente concorso alla manutenzione delle strade di cui al presente 

  Regolamento partecipando alle tradizionali “Giornate delle Strade”, di cui all’art. 
  24, nel Comune di  ; 
 D2 Cittadini nati o residenti nel Comune che abbiano compiuto i sessantacinque anni 

di età; 
 D3 Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente 

sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L’handicap 
  dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il 
  veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo 
  stesso venga portato; 
 E1 Esigenze logistiche connesse all’effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e 

ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e 
  valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità; 

 F1 Fruitori di agriturismi, ristoranti e rifugi; 
 

(*) nel caso di affittuari di immobili, si allega dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dell’immobile. 
 
 

 Limitatamente alle categorie A1 e A4:  
 

 che i signori ______________________________________sono legati da rapporto 
di affinità o di parentela entro il 2° grado ( secondo grado) o di coniugio con il 
sottoscritto titolare Sig. __________________________  e  componenti del suo nucleo 
familiare  

 
 che il Sig. _____________________ha effettuato le giornate delle strade per conto del 

sottoscritto titolare signor_______________________________  
 

 
 Limitatamente alle categorie B1, B2 e B3:  

 

 che i signori ______________________________________sono legati da rapporto 
di affinità o di parentela entro il 2° grado ( secondo grado) o di coniugio o di 
dipendenza di lavoro con il sottoscritto concessionario, Sig. ______________  
 

 che il Sig.                                      ha un rapporto di lavoro regolare con il 
sottoscritto concessionario, Sig. ____________.  

 

 

PRESO ATTO che la durata massima del permesso è di giorni/mesi    

CHIEDE che lo stesso abbia durata    

SI IMPEGNA AD ESPORRE sul proprio veicolo ed in modo visibile l’autorizzazione 
rilasciata; 

SI IMPEGNA prima del ritiro dell’autorizzazione a versare presso la Tesoreria Comunale la 
somma di €  dovuta a titolo di rimborso spese. 

 



CARATTERISTICHE DEI VEICOLI: 

Modello 1  2  3  
Targa 1  2  3   

Proprietario 1  2  3   
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96. 

Firma 
Data    
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