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Castelgandolfo, Marino
P.E,C.

al Servizio Vigilanza
c.a I.D. Carlo Grillo
SEDE

albopretorio @parcocastelliromani.it

Oggetto: Manifestazione sportiva del 5-611012019 denominata
Romani". Rilascio Na//a Osta Ambientale art.28 L.R.29/'97.
Pratica Ambien tale n?5

"XXl Maratonina dei Castelli

Dllg

VISTA la L.R. l3 gennaio 1984, n.2, "Istituzione del parco suburbano dei Caslelli Romqni"

e

s.m.i.;

VISTA la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, " Legge quadro sulle aree protette " e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in maleria di aree naturali protette regionali"

e

s.m.i.;

VISTO I'Atto di Organizzazione della

G0l2l2 del 07 febbraio 201 7 con il quale
dell'Area
Tecnica
del Parco regionale dei Castelli Romani;
Paolo Lupino è stato nominato dirigente
VISTA la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del27 marzo 201 8
'Nomina del dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli
Romani";
VISTO l'atto di organizzazione 2l l0ll20l9 n. G00468 con il quale è stato conferito I'incarico di
dirigente dell'Area Tecnica presso il Parco dei castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA Ia L.R. 30 marzo 1987, n. 29, "Disciplino della circolqzione luoristrada dei veicoli a
molore ";
Regione Lazio n.

VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03/05/2019 al n.
22453 dalla quale si evince che:
Ia manifestazione che si svolgerà il giorno 5 ottobre 2019 sarà dedicata ai ragazzi di 8-14
anni che praticano atletica leggera e si svolgerà solamente nel centro storico di Albanol.,
il 6 ottobre 2019 verrà effettuata la XXI edizione della Maratonina dei Castelli Romani

.

e
o
o

con partenza ed arrivo ad Albano L. ed attraverserà anche le strade dei comuni di
Castelgandolfo e Marino come illustrato dall'elaborato gra{ico allegato alla richiesta;
il numero di partecipanti previsti sarà circa 600;
è previsto il posizionamento di punti di ristoro;
la manifestazione sarà controllata e gestita da persone a terral
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CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta è compatibile con
la normativa vigente;

si rilascia

Nalla Ostq Ambientale

ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997. n.29
per la Manifestazione sportiva denominata "XXl Maratonina dei Castelli Romani"del 5 e 6 ottobre
2019 che attraverserà le strade dei Comuni di Albano L., Castelgandolfo, Marino nel percorso
descritto nell'elaborato grafico allegato alla richiesta, organizzata e gestita dalla associazione
Amici del Parco dei Castelli Romani che dovrà osservare scrupolosamente le seguenti prescrizioni.

l.

2.

3.

di utilizzare gli spazi già esistenti ed autorizzati per parcheggiare gli automezzi;
che la disposizione logistica e l'eventuale installazione di strutture sull'area interessata
venga realizzata minimizzando gli impatti e riservando la massima attenzione alla
preservazione e integrità dei luoghi senza alterazione della vegetazione e/o della
conformazione del terreno.
di procedere al termine della manifestazione alla raccolta ed asportazione di tutti i rifiuti
e rimuovere qualsiasi strutlura provvisoriamente posizionata nell'area per lo
svolgimento della manifestazione (gazebo, segnali, tubellotti, nosti, ecc.);

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi. Qualunque tipo di responsabilità civile e penale
derivante dalle suddette attività nei confronti di persone e/o cose sarà comunque imputabile ed a
carico dal Soggetto richiedente.
L'inosservanza delle suddette prescrizioni prevede I'applicazione del comma 3 dell'art.28 della
Legge Regione Lazio 291'97: "Qualora nelle aree naturali protette vengo esercitata un'attività in
difformitòt del piano, del regoktmento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione
dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pistino o la ricostittrzione
di specie vegetoli o animdli ai sensi dell'articolo 29 dells L. 391/1991".
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