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Al

Serr"izio Vigilanza del Parco

I.D. Carlo Grillo
.1t

Oggetto: utilizzo non esclusivo di specchio acqueo ptospiciente concessioni lotti 15-18 (il Cantone) del
Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo per attività scout con imbarcazioni autocostruite.
richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.28 dell, L.R.29 /97
Pratica Ambientale r. 32 / 2019
VISTA la L.R. 13 gennaio 798/., n.2, "lstitrqiorc del pano burbano ùi Carte lli Romaù" e s.m.ì.;
YISTA la L.R. 6 dicembre 1997,t.394, "l--ege qmdm ulb ane pmtdte" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 ottobte 1997, o,. 29, 'T'lome in nahria di ane mturali pmteth rcgiorali" e s.mJ.;
YISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2078 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino. è stato nomiruto Direttore f.f. dell'Ente Parco;
VISTO l'atto d:, organiz,zazìone 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale ptesso il Parco dei Castelli Romad al dott. Stefano Ctesta;
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in daa 23 / 05 / 2019 al t 2798, nella quale
viene dchiesto Nulla Osta pet utilizzo non esclusivo di specchio acqueo del Lago Albano per attività scout con
batche autocostruite in dta 23 giugno 2019 (10:0G12:30) e utilizzo di gazebo 3x3 posizionato sul lotto 18 (non
in concessione);

RITENUTO

che le attività proposte non sono incompatibi.[ cbn la norrnativa vigente;

si concede Nulla Osta
alla concessione da parte del Comune di Castel Gandolfo alle attività per attività scout con barche autocostruite
in data 23 giugno 2019 (10:00-12:30), nonché ai posizionamento di gazebo 3x3 sul lotto 18 del P.U.A.

Si rappresenta l'obbligo di rispetto delle ptescrizioni del P.U.A. del Comune di Castel Gandolfo in materìa di
sicutezza e libera balneazione. Gli eventuali rifiuti ptodotti dovranno essere differenziati e conferiti in discarica.

Il Dirigente
Stefano Cresta
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