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Oggètto: sorvolo Patco dei Castetti Romani in d*a 14 e 15 maggio 2019 per riprese televisive
competizione ciclistica "Giro d'ltalia 2019".
Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R. 29/97 - Pratica Ambientale n.2l/2019

R{I

della

YISTA la L.R. 13 gennaio 7984, n. 2, 'Istitu<iow dil pafto tubflrtaflo ùi Cartelli Ronaù" e s.m.i.;
YIST,{ la L.R. 6 dicembre 1991, t. 394, "L,ege qrudm ulb ane pmtette" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997 , t. 29, '?'{ome h naleria di ane aatwali protette ngionali" e s.m.i;
YIST,{. Ia Delibeta del Ptesidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino

Direnore f.f. dell'Ente Parco;
YISTO l'atto dì organlzzazìone 27/01/2019 n. G00468 con il quale è stato confedto l'incatico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02/05 /2019 al n. 2378, nella quale il
legale rappresentante della Società Elitellina s.t.l. Sig. Enrico Carraro chiede nulla osta al sorvolo in elicottero del
è stato nominato

"Giro d'Italta 2019";
carattere di episodicità ed unicità, nonché di rilevanza nazionale ed
ìntemazionaie deli'evento sportivo, possa giustificare la deroga a quanto prescritto dalla normativa vigente;
Parco dei Castelli Romani per garantire le riprese televisive RAI della competizione ciclistica

RITENUTO che tale richiesta per il

si concede Nulla Osta
al sorvolo in data 14 e 15 maggio 2019 del territorio del Parco Regionale dei Castelli Romani per riprese
televisive della competizione ciclistica "Giro d'ltzlia 2019":
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