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Comune di Castel Gandolfo
PEC

Al Servizio Vigilanza del Parco
albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto: stage a tema "la siclurezza. acquatica...il mio lavoro: il cane, I'acqua, I'unità cinofila di
salvataggio, un cammino altetnativo" nel Comune di Castel Gandolf<r.
Concessione Nulla Osta ai sensi dell'at.28 dellaL.R.29 /97
Pratica Ambientale n. 3 / 2019
YISTA la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, "Itita{0rc del parco Mbnrbarro dci Castellì Rona " e s-m.t-;
YISTA la L.R. 6 dicembre 7997, n. 394, "l-,cgt qudm ulle ane pmtette" e s.ffi.t.,
YISTA la L.R. 6 ottobrc 7997, n. 29, "l,lome it naleria di afte ,taturoli pmtette ftgilnali" e s.m.i.;
YISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 àel 27 /03/2018 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco;
YISTO l'atto di orgarizzazione 27/01/2019 n. G00468 con il quale è stato confedto llncarico di dirìgente
dell'Area Tecnica Ambientale presso ìl Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YIST,{ la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocolJo dell'Ente in dara 28/0l/2019 al n. 445, nella quale
viene richiesto Nulla Osta per uno st€e a tei\^ "l^ sicurezza acquatica...il rrrio layoro: il cane, l'acqua, l'unità
cinoFrla di salvataggio, un carnmino altemativo" svolto sotto l'egida del Comitato tegionale F.I.N. con l'obiettivo
di sensibilizzare l'opinione pubblica al tispetto dell'ambiente che si tetrà il gromo 14 apnle 2079 all'intemo della
concessione demaniale EQ1266 su Via dei ?escatori 7, Castel Gandolfo;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito. è risultato che Ia richiesta non è incompatibile con la
normativa vigente;

si concede NULLA OSTA ai sensi dell'art.28 della L..R.

29

/97

per lo stage a tema "lt sicutezza acquatica...il mio lavoro: il canc, I'acqua, I'unità cinofila di
salvataggio, un cammino alternativo" svolto sotto l'egida del Comitato rcgionale F.I.N. con l'obiettivo
di sensibilizzare l'opinione pubblica al rispetto dell'ambiente che si terrà il giorno 14 aprile 2019
all'interno della concessione demaniale EQ1266 su Via dei Pescatori 7, (lastel Gandolfo.

Il

presente Nulla Osta esplicherà Ia sua efftcacia
Comune di Castel G andolfo.

in quanto atto

endoproc(.dimentale dell'autotizzazione del

Il Dirigente
S

no Cres

f.f.

e

Pmo

VILLA BARATTOI-O

vr^

cESARE

000,10

gATTtStr,5

RoccA Dt

PAPA (Rr4)

TEL +19.06.tt7r.91I
fax +! t.06. t,tt9 t2,t

c-F-

r2 0010

2

05

80

www.P^RcocasrELURol.lANt.

tT

proto.ollo@p:r.o..*.lllr.h.nl.it
p...onrrur.l..art.lll.om.hl@r.tl.n..l.:io.l.!rlh.il-tt

