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DETERMINAZIONE N.   9/2022 DEL   15/11/2022 

 

IL PRESIDENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “ROVETO-CARSEOLANO” 

 

Dato atto che: 

 In data 20.11.2022 è stata organizzata, dalla ASD Podistica Luco dei Marsi, una gara di corsa in montagna di 
rilievo provinciale atteso che verrà assegnato il titolo di campione provinciale UISP di corsa in montagna 
attirando pertanto molti atleti che potrebbero interferire con l’attività venatoria che viene esercitata nelle zone 
interessate dal passaggio degli stessi; 

 In concomitanza dello svolgimento di tale evento è stato formalmente richiesto dagli organizzatori l’adozione di 
ogni provvedimento, anche di sospensione per quel giorno, dell’attività venatoria al fine di consentire, con 
estrema tranquillità e sicurezza per tutte le parti interessate, lo svolgimento dell’evento sportivo;  

 
Considerato che: 

 

 il territorio interessato dal percorso di gara insiste sul territorio venabile sia dell’ATC di Avezzano che dell’ATC 
Roveto-Carseolano e che, al fine di garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nella gara podistica è 
necessario porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare l’incolumità di tutti i soggetti coinvolti; 

 in concomitanza dello svolgimento di tale evento è stato formalmente richiesto dagli organizzatori l’adozione di 
ogni provvedimento, anche di sospensione per quel giorno, dell’attività venatoria al fine di consentire, con 
estrema tranquillità e sicurezza per tutte le parti interessate, lo svolgimento dell’evento sportivo; 

 la parte di territorio dell’ATC Roveto-Carseolano interessata dal tracciato di gara è di circa 350 ettari e insiste 
sui Comuni di Capistrello, Canistro e Civitella Roveto (come da cartina allegata);   

  

 

SI DETETERMINA di:  

 

sospendere ogni attività venatoria sulla parte di territorio dell’ATC Roveto-Carseolano che è interessata dal 
tracciato del percorso della gara podistica per giorno 20/11/2022, come da cartina topografica allegata alla 
presente determinazione. La presente determinazione viene pubblicata sulla Home Page del sito istituzionale di questo 
Ente www.atcrovetocarseolano.it per la necessaria divulgazione ed indirizzata ai soggetti preposti al controllo.  

 

 

 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Carlo Piccirilli) 

 

 

http://www.atcrovetocarseolano.it/




Data delle immagini: dopo il giorno 25/08/17 Videocamera: 20 km  41°56'55"N 13°28'30"E 757 m3.000 m

Perimetro

Area

11.878,25 m

350,5 ha

Nuova misurazione


