o

p2166dei

REGIONE

Caste[[i
Romani

LAZIO

ARLÀ TECNICA AMBIENTAIE

Associazione Col]e Patdo Onlus
c.a Maurizio Biaggi

info@associazi onecolleoatdo.it

AP- 2465-06/05/2019
PARCO CASTETI-I ROMANI

Comune di Ariccia
.
PEC

illiltilil llliltillliililillilililtiltiliilillililtiillililflillilililtiillillltilililltil

Al Servizio Vigilanza
I.D. Catlo Grillo
ru.1t

Oggetto: calendario evetrti nell'area denominata Colle Pardo nel Comune di Ariccia.
richiesta Nulla Osta ai sensi delfart.28 della L.R. 29 /97
Ptatica Ambientale n. 20 / 2019

VISTA la L.R. 13 gennaio 7984, t. 2, "htitnTjone del parco mburbatto ùi Cattelli Romani" e s.m:i.;
VISTA la L.R. 6 dicembte 1997, n. 394, '1-rg: quadn nlb ane pmtette" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1991, t.29, "llJume h nateia di ane natrali pmhtte n§onali" e s.a.i.;
YISTA la Delibeta del Ptesidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del27 /03/2018 con la'
quale l'Ing. Paolo Lupino è stato flominato Direttote f.f. delfEnte Parco;

YISTO l'atto dt otgmizztzione 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato confedto l'incarico di
dirigente dell'Area Tecnica Ambienale presso il Patco dei Castelli Romani al dott. Stefano Ctesta;
YI§TA h richiesta di cui altloggetto, acquisita al protocollo dell'Ente n daa 29 /04/2079 zl n.2$4,
nella quale viene richiesto Nulla Osta a1 calendado delle attività dell'associazione Colle Pardo Onlus
nelllarea flodstica denominata Colle Patdo per la stagione 2019;
RITENUTO che le attività e gli eventi proposti tienttaoo fta quelle compatibili con Ia normativa
wigente e che le stesse hanno finatità di promozione tertitoriale con patrocinio del Comune di Aticcia;
si concede Nrrlla Osta
alle attività e agli eventi del calendado proposto dall'Associazione Colle Patdo OnÌus così dassunti:
gennaio+efiembn pmgello cln le scuole ùi Castelli "e.onoscì il kritoio", 'Colle Pardo ùae efioisce" 1l ago.rto "notle di
stelh", vttenbrc 'Colle Pardo gnet festiaal";
2l novenbn 2019 'feita dell'alb€n".

Per quanto riguatd a le citate eventuali manifestazioni sportive, podistiche o con bici, nonché
ripristino di sentie ri con percotsi tabellati, si ricotda che è necessario acquisire specifica
a:utorizz^ziore del Comune di Ariccia, prevro Nulla Osta del Patco dei Castelli Romani.
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