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Città Metlopolitana di Roma Capitale
Dipartimen to VI, Servizio 2
"Servizi per la mobilità e i trasporti"

Al Sewizio Vigilanza. del Parco
I.D. Catlo Gri.llo
albooretorio@oarcocastelliromani.it

Oggetto: utilizzo non esclusivo di specchio acqueo ptospiciente concessione EQ-1ll82 (la Yela) del
Lago dbano nel Comune di Caetel Gandolfo.
richiesta Nulla Osta ai sensi dell'att.?8 iletbL.R,29 /97
Pratica Ambientale a. 26 / 2019
YISTA 1a L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, 'Ittitu$on ùl pano nb*baro dei Cattelli Rtmad" e s.m.i.;
YIST,{ la L.R. 6 dicembte 1991, r. 394, "Legr qudm ulle ane pmteltc" e s.mi.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "l'{otme h nateria di ane mtmli pmtelte n§où" e s.m.i.;
YISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del27 /03/2018 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino è stato nominato Direttore f.i dell'Ente Parco;
YISTO l'atto dì organtzzazior.c 2l/07/2019 n. G00468 con il quale è stato coofedto l'incadco di dirigente
ddl'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 15 / 05 / 2019 al n. 2640 , nella quale
viene richiesto Nulla Osta per utilizzo non esclusivo di specchio acqueo del Lago Albano per attività sportive
comesse alla disciplina della vela radiocomandata (senza motote), pratica e lezioni in acqua con barche di
proprietà degli associati;

CONSIDERATO

che ìl medesimo specchio acqueo è già in uso per gli allenamenti di scuola velìca prospiciente
concessione demaniale EQ-1282 intestata a Petriconi Antonio nel Comune di Castel Gandolfo;
RITENUTO che le attività proposte non sono incompatibili con la normativa vigente;

si concede Nulla Osta
alla concessione da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale dell'autorizzazione all'uso non esclusivo dello

specchio acqueo prospiciente Ia concessione EQ-1282 Qa Vela) di Petriconi Antonio, per attività sportive
connesse alla disciplina della vela radiocomandata (senza motore), pratica e lezioni h acqua con barche di
proprietà degli associati.
Restano ferme: il divieto all'uso di imbarcazioni a motore; ogru alta attonzzaziooe necessaria per il corretto uso
non esclusivo del richiamato specchio acqueo (boe di segnalazione, corsie di ingresso e uscita, ecc.); il rispetto
delle prescdzioni del P.U.A. del Comune di Castel Gandolfo in materia di s:rqttezza e rispetto della libera
baheazione.
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