
                                                                        
      Spett.le 

PIETRO BERNARDI FABBRANI 
Piazza Cavour n. 32 - RIMINI 

     pec: pietro.bernardifabbrani@postacertificata.notariato.it 
     pe: pfabbrani@notariato.it 
 
 
OGGETTO: L. 394/1991, art. 11 – L.R. 15/1994 – Regolamento del Parco, art. 104. 

Autorizzazione all’introduzione e alla detenzione di armi nel territorio del Parco 
Naturale Regionale Monte San Bartolo. Ditta: PIETRO BERNARDI FABBRANI. 

 
 

Con nota pervenuta a questo Ente Parco tramite pec il 7 agosto 2020, la S.V. ha chiesto 
l’autorizzazione a detenere presso la propria abitazione, sita in Vallugola, Strada della Vallugola n. 8, 
le seguenti armi e munizioni, attualmente detenute in Rimini, Piazza Cavour, 32: 
 

ARMI CATALOGATE “PER USO SPORTIVO”: 

TIPO MARCA MODELLO CALIBRO MATRICOLA NR. CAT. NAZ. 

semiautomatico BUSHMASTER Dissipator 223 REM BFIT031933  

PISTOLA Sport SIG SAUER P226 - X five 9X21 71-226-003602  

PISTOLA Sport CZ Skorpion Evo 9X21 C 404641  

PISTOLA Sport CZ Shadow 2 9X21 C 482003  

 

ARMI CATALOGATE “PER USO VENATORIO” E CANNE INTERCAMBIABILI: 

TIPO MARCA MODELLO CALIBRO MATRICOLA NR. CAT. NAZ. 

sovrapposto BERETTA  12 D03965B  

automatico BENELLI  12 M109672 C161431 

carabina SAUER 404 308 BG006454 B 008232 

 

MUNIZIONI  

A PALLA SPEZZATA (pallini o pallettoni) PER FUCILI DA CACCIA: nr.200 

A PALLA SINGOLA PER CARABINE O FUCILI DA CACCIA: nr. 500 

PER PISTOLA O RIVOLTELLA: nr. 200 

 
Al riguardo: 
 
Visti: 

- la Legge 394/91 “Legge quadro sulle aree protette”; 

- la L.R 15/1994 “Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali”; 

- il Regolamento del Parco, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco n. 
10 del 25.03.2015 e, in particolare, l’articolo 104 “Introduzione, detenzione e trasporto di armi”. 

 

Dato atto che il richiedente è titolare della licenza di porto d’armi n. 456111-0 rilasciata il 02/12/2015 
dal Questore di Rimini. 

 
Questo Ente Parco, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra 
vincolistica, 

 
 
 
 
 



AUTORIZZA 
 

Il signor PIETRO BERNARDI FABBRANI (BRNPTR65C31I608X), nato a Senigallia il 31 marzo 1965 
e residente in Comune di Pesaro - località Vallugola, strada della Vallugola n. 8, ad INTRODURRE 
all’interno del territorio del Parco e a DETENERE all’interno della propria abitazione, sita in Comune di 
Pesaro - località Vallugola, strada della Vallugola n. 8, le armi e le munizioni sopra indicate, nel 
rispetto di quanto segue:  

1) per il trasporto delle armi e/o delle munizioni, dovranno essere utilizzate strade pubbliche e aperte 
al traffico, e il tragitto da percorrere dovrà essere quello più breve tra il luogo di residenza e il 
confine del Parco e viceversa; 

2) il presente provvedimento ha validità uguale alla licenza di porto d’armi e scadrà automaticamente 
con la scadenza della licenza stessa, e può essere rinnovato; 

3) l’autorizzazione dovrà essere portata al seguito ogni qualvolta saranno trasportate le 
armi/munizioni, ed esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla sorveglianza del Parco. 

4) il presente provvedimento non autorizza all’uso delle armi all’interno del territorio del Parco. 
 
 
Si precisa infine che: 

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dall’art. 104 del Regolamento del Parco; 

- responsabile dell’istruttoria è l’Ente Parco e la documentazione concernente la presente fattispecie 
può essere visionata presso lo stesso Ente; 

- contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, può 
essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 
giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso, oppure ricorso in opposizione con gli 
stessi termini; si ricorda infine che può essere proposto ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199. 

- ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, il presente provvedimento viene 
pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell’Ente Parco. 
 

 
Il Direttore Pro Tempore 
F.to Claudio Marchesi 

 
 


