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Comune di Castel Gandolfo
PEC

Àl Servizio Vigilanza del Parco
albopretorio@parcocastelliromani.it
Oggetto: riprese cinematografiche "S§ Arte - Master of Photography", Lago Albano nel Comune di
Castel Gandolfo.
Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 dellaL.R.29/97
Pratica Ambientale n. 4 / 2019

VISTA la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, "Itita{one drl parcv subarbaio dri Cartelli Roma " e s.m.r.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 1,991, n. 394, "I-egt qaadru ulh ane pmtette" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "Ilome ir materia di arce rcturali pmtefie rvgiorali" e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 de| 27 /03/20'1,8 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino è stato nominato Dhettore f.f. dell'Ente Parco;
di, otga zzaz:rcr,e 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incarico di ditigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Ctesta;
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al ptotocollo dell'Ente in data 37/01/2079 al n. 505, nella quale
viene richiesto Nulla Osta per riprese cinematogtafiche "Sky Atte - Master of Photography", che si terranno iì
giomo 6 febbraio 2019 sul ttatto di areni.le compreso nel P.U.A. Lago Albano tra i lotti 1 e 10 (prospiciente il
tratto tra i lcar La Lampara eLa Playa), nel Comune di Castel Gandolfo;
YISTA la descrizione delle riprese che riguarderanno ìl rapporto tra uomo e animale con uno dei fotograFr in
gara che dovrà seguire la giornata tìpo di un addesttatote e del suo cane addestato per il salvataggro in acqua ed
avranno oggetto la simulazione di un'azione di salvamento;

VISTO I'atto

CONSIDERATO

che Ia richiesta non è incompatibile con la normativa vigente;

si concede NULLA OSTA ai sensi dell'art.28 della L.R.29/97
pet riprese cinematografiche "S§ Arte - Master of Photography", che si terranno il giomo 6 febbraio 2019 sul
tratto di arenile compreso nel P.U.A. Lago Albano tra i lotti 1 e 10 (prospiciente il tratto tra i bar La Lampara e
La Playa), nel Comune di Castel Gandolfo, con la seguente prescrizione:
le dprese ar.verranno dalla spiaggia e saranno effettuate con telecameta a btaccio senza strutture a terra
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ptesente Nulla Osta esplicherà la sua efficacia
Comune di Castel Gandolfo.
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