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Al Servizio Vigilanza del Parco
albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto: attività in acqua ftonte concessione EQ 7266 per rilascio brevetti unità cinofile di salrramento
in Via dei Pescatori, 7 nel Comune di Castel Gandolfo.
Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R.29/97
Pratica Ambientale n.7 /2019

VIST,{ la L.R. 13 gennaio 7984, r. 2, 'Istitadlrc drl Parcl b,/rbarc ùi Cattelli Rona " e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 dicembre 7991, n. 394, "bge qrudm nlb anc pmtctte" e s.m.i.;
YISTA Ia L.R 6 ottobre 1997, n.29, '?,Iome h nateria di afte ,tal lali pmtetle ngiomli" e s.m.i.i
YISTA la Delibera del Ptesidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino

è stato nominato

Direttore f.f. dell'Ente Parco;

YISTO l'atto di orgadzzaziote 27/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incadco di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
Ia richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 04/03/2079 al n. 1206, nella quale
viene richiesto Nulla Osta per attività ia acqua e a teffa pteso la concessione EQ1266 su Via dei Pescatoti 7,
Castel Gandolfo relative agli esami per il confedmento del btevetto unità cinofile della F.I.N. sezione salvamento
che si terranno nei grorrrt 25-26 magjo 2019 (o in caso di maltempo nei giorni 8-9 giugno 2019);
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta non è incompatibile con la
normativa vigente e che la stessa è collegata al corso già nullaostato dallo scrivente Parco Regionale nell'anno

VISTA

2078;

si concede

NULLA OSTA

ai sensi dell'art.28 della L.R.29/97

per attività in acqua e a tetra preso la concessione EQ1266 su Via dei Pescatori 7, Castel Gandolfo
relative agli esami per il confedmento del btevetto unità cinofile della F.I.N. sezione safuamento che si
terranno nei giorni 25-26 maggio 2019 (o in caso di maltempo nei giomi 8-9 giugno 2019).

Il

presente Nulla Osta espliched.
Comune di Castel Gandolfo.

la sua efficacia

ir

quanto atto endoprocedimentale dell'autorizzzzione del

Il Dirigente
Stefano Cresta
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