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Al Serrizio VigiÌanza del Parco
E.V. Cinzia Batbante
albopretorio@patcocastellkomani.it

Oggetto: riprese televisive su area demaniale prospiciente Ristorante Agnese, Via del Lago nel Comune
di Castel Gandolfo.
dchiesta Nulla Osta ai sensi dell'an.28 dellaL.R.29 /97
Ptatica Ambientalp r 3l/2019
L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, "ltita{one drlparco tabnrbaaa ùi Catrel/i Ronatz " e s.m.i.;
VISTA la I..R. 6 dicembre 1991, t 391, 'I-,egge qtadm ulle ar?e PmÌrtte" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "l"lorme fu nateia di aree nat rali Pru/etle regioruli" e s.m.t.;
VISTA la Delibera del Ptesidente del Parco Regronale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/201,8 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino è stato nominato DLettore f.f. dell'Ente Parco;
YISTO l'atto dj organizzazione 21,/01/2019 n. G00.168 con i1 qualc è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica -{mbientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/05/2019 ù n. 2925, nella quale
r.iene dchiesto Nulla Osta per riptese televisive della sede lY "sei bellissima" nei giomi. 10/1,1, glugn<> 2019
sull'arenile prospiciente il fustotante Agnese in Via delLago;
CONSIDERATO che il set non ptevede
particolad se non Ia macchira da presa su cavalletto e
^ttrezz^irre
alcuni pannelli riflettenti;
RITENUTO che le attività ptoposte siano compatibili con la normativa vigenre;
FATTI SALYI ogni altro Nulla Osta o autoizzazione di Legge;
\TISTA

Ia

si concede Nulla Osta
Osta pet riprese televisive della setie TV "sei bellissima" nei giomi 10/11 giugno 2019 sull'arenile prospiciente
Ristotante Agnese in Via del Lago, con la seguente prescfizione:

il

set non deve prevedere atttezz?tme patticolari se non Ia macchina da presa su cavalletto e alcuni pannelli

riflettenti.

Il Dirigente
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