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Oggetto: progetto di sistemazione costone loccioso a monte delltEmissado romano - Yia dei Pescatori
frno a Yia della Bufala nel Comune di Castel Gandolfo: primo stralcio funzionale progetto definitivoesecutivorichiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.Z8 detla L.R. 29 / 97
Pratica Ambientale n. 29 / 2079
YISTA.la L.R. 13 gennaio 1984, t. 2, 'Istita{oae ùl parco yfurbano ùi Casnlli Rtma " e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 dicembre 1997,n.394, "bgge qudm s le anc pmtettc" e s.m.i.;
YIST,{ la L.R 6 ottobre 1997 , n. 29, "l'lorme in nateria di afte ,tattmli ?mtette n§onali" e s.m.i.;
YISTA la Delibeta del Ptesidente del Parco Regionale dei Castelli 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 orgaruzzazione 21/07/2019 n. G00468 con il quale è stato confedto l'incarico 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 74/05/2019 al r. 2624, rellq qrùe
viene dchiesto Nulla Osta per ìl ptimo stralcio del progetto di sistemazione del costone roccioso a monte
dell'Emissatio tomano - Via dei Pescatori fino a risalire su Via della Bufala;
CONSIDERATO che lìnterrrento è reso necessado dall'evento calamitoso 9 e 10 settembte 2017 il quale ha
portato in evidenza una situazione di regimentazione idraulica del versante complomessa e non ulteriormente
sostenibile;

RITENUTO che le attività proposte siano compatibili con la normariva
FATTI SALYI ogni altro Nulla O sta o autonzzazione di Legge;

vigente;

si concede Nulla Osta
all'esecuzione del primo stralcio funzionale del progetto defìnitivo-esecutivo di sistemazione del costone
roccioso a monte dell'Emissario romano - Via dei Pescatori fino a dsalire su Via della Bufala, con la seguente

prescrizione:

sia ripristinato I'accesso all'Emissado Romano mediante rimozione del materiale accumulato davanti al
Portoncino e ripulitura del tatto di fosso al di sotto del piano stradale per consentire la piena fruizione
e visibilità dei filtti di età romana.
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