REGIONE

,§3*g[i
\l :\ lli(i\t(:\.\ftBIti\

LAZIO
I \l.ti
-A.SD podistica Pomezia
... omissis...
Ptesidente █████████
Berardino
Meuti

AP-

oodisticaoomezia6smail.com

3086-O4lO6l20L9

PARCO CASTELLI ROMANI

ltilliltil

tililililllrilllll llilllilllllllllilli

Cinà di Pomezia
Tutela dell'Ambiente

Settore VII n-rtelaverde@comune.oomezia.rm.ir

lllillilli llillllllililllll

orot ocollo6oec. comune.oomezia.rm.it

Servizio Vigilanza del Parco
E. V. Emanuela Angelone

alboorerorio6oarcocas Lelliromani.it

Oggetto: Maratonina "sulle orme di Enea" nella Riserva Naturale tegionale Sughereta di Pomezia in
data 8 giugno 2019. Nulla Osta ex art.Zg L.R.29 /97 .
Pratica AMB 3312019
vista la Legge Regionale t3 gennaio 1984 n.2 "Istituzione del Patc-o Rqlonale dei Castelli Romani;
vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29'Norme in materia di Aree Natuali Ptotette regionali" e ss.mm.ii.;
vista la I-egge Regionale 10 agosto 2016 n.12 che all'Art 30 istinrisce la Riserva Naturale regionale "Sughetea di
Pomezia" affidandone la gestione al Parco Regionale dei Castelli Romani;
vista la Legge Regionale 31 dicembre 2016 t.77 dove al comma 81 dell'Art.3 viene speciEcata la petimetazione
della Riserva naturale regionale "Sughereta di Pomezia";
vista la Delibera del presidente del Parco regionale dei Castelli Romani n.12 del27 mano 2018 con la quale l'Ing.
Paolo Lupino è stato nominato Ditettore f.l dell'Ente Parco dei Castelli Romani;
visto l'Atto di otgarizzazione 21 gennaio 2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incatico di Dirigente
dell'Area Tecnica .Àmbientale presso ii Parco dei Castelli Romani al dott. Geol. Stefano Ctesta;
vista la dchiesta di Nulla Osta pervenuta n datz 28/05 /2019, prot. AP-2945, relatjva a.lla maratonina "sulle orme
di Enea" che si tertà in data 8 giugno 2019 dalle ote 17:00 alle ore 18:30 all'intemo della Risen a Natuale
Regionale "Sughereta di Pomezia";

considerato che l'attività proposta denua tra quelle compatibili ai sensi della normativa vigente;

Nulla Osta
Alla concessione da patte del Comune di Pomezia alla maratonina "sulle orme di Enea" che si terrà in data
gugno 2019 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 alì'intemo della fusera Naturale Regionale "Sughereta di Pomezia.

Il

presente Nulla Osta non esime

il

richiedente dall'acquisire la necessaria ilrtonzzÀzione del Comune di

Pomezia.
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