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Oggetto: R.D. ll/12/1933 n.1775 e ss.mm.ii., Art.95: ricetca di acque sotteffanee - Via delle Noci 2
... omissis...
nel Comune di Velletri - Piccoli Frutti dei castelli Romani di ██████████
Giusti
Nicoletta (ID1280)
Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 dellaL,R.29/97
Pratica Ambientale n. I / 2019

VISTA la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, "IstitrSon del parco sbnùaro ùi Castelli Roma " e s.m.i.i
VISTA la L.R 6 dicembre 1991, t. 394, "l-.eXge qmdm ulle afte pmtette" e s.n.i;
VISTA la L.R. 6 ottobre 7997, n. 29, '?'lorde ù nateria di afte nattcali pmtettc ftAilnali" e s.m-i.;
VISTA la Delibeta del Presidente del Parco Regìonale dei Càitelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino

è stato nominato

Direttore f.f. dell'Ente Parco;

VISTO l'atto dt oxgm)zzazione 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica ,tmbientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 05/03/2019 ùn.7222, nella quale
viene richiesto Nulla Osta per ricerca di acque sotierranee in Via delle Noci 2, Velletri da parte della Azienda
Agricola Piccoli Fnrtti di Giusti Nicoletta;
YISTA la nota 20 febbraio 2079 n.0136726 di Regione Lazio, Area attuazione servizio idrico integato e .dsorse
idriche con la quale si considera la domanda dr artor:zzrrzione ammissibile ai sensi del punto 6, len.c) della DGR
n.445/ 2009 n quanto funzionale all'attuazione di una delle Sottomisue del P.S.R. 2073-2020;
YISTA la determinazione del fabbisogno idrico delle colture praticate nell'Azienda agricola Piccoli frutti di
Giusti Nicoletta redatta dal Dott. Agronomo Umberto Morelli in dzta 15 marzo 2019 che fissa la necessada
disponibilità idrica alla migliore itrigazione delle colture in 3.200 mcubi/ettaro/anno massimo;
DATO ATTO del verbale di sopralluogo istnrttorio congiunto con i Tecnici di Città Metropolitana di Roma
Capitde in data 8 mazo 2019 per la veriEca della localizzazione dell'htervento;

si concede NULLA OSTA ai sensi dell'art.28 dellz L.R.29 /97
per ricerca di acque sottetranee in Via delle Noci 2 nel Comune di Velletri da parte dell'Azienda Agricola Piccoli
Fruni di Ciusti Nicoletla

Dirigente
Cresta
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