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Servizio Vigilanza del Parco
E. V. Emanuela Angelone
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Oggetto: Attività Scout nella RNR "Sughereta di Pomezia" 8-9 giugno 2019.
Nulla Osta ex art.28 L.R.29 / 97 .
Pr*icr ANIB 34/2079
vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984 n.2 "Istiuzione del Parco Regionale dei Castelli Romani;
vista la I-ege Regionale 6 ottobre 1997 n.29'Norme in materia di Aree Naturali Protette regionali" e ss.mm.i.i.;
vista la I-egge Regionale 10 agosto 2016 r-]2 che all'Art.3O istinrisce la Riserva Nahtale rcgionale "Sughereta di
Pomezia" affidandone la gestione al Parco Regionale dei Castelli Romani
vista Ia lrgge Regionale 31 dicembre 2016 t.17 dove al comma 81 dell'Art.3 viene specificata Ia perimerazione
della Risewa naturale regionale "Sughereta di Pomezia";
vista la Delibera del presidente del Patco regionale dei Castelli Romani n.12 del27 marzo 2078 con Ia quale l'Ing.
Paolo Lupino è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco dei Castelli Romani;
visto l'Atto di organizzaziore 21 gennaio 2019 n. G00468 con il quale è stato confer'ito I'incatico di Dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Patco dei Castelli Romani al dott. Geol. Stefano Cresta;
vista la richiesta di Nulla Osta relativa ad attività scout a.ll'intemo della fusersa Narurale Regionale "Sugheteta di
Pomezia" nei giomi 8 e 9 giugno 2019 persenuta al protocollo dell'Ente in data 4 giugno 2019 n.AP-3110;
considerato che Ie attività scout rientrano tra quelle compatibili ai sensi della normativa vigente;

Nulla Osta
zione del Comune di Pomezia per lo svolgimenr r di attività Scout all'intemo della
Risen a Naturale Regionale "sughereta di Pomezia" nei giomr 8 e 9 giugno 201 ). con le seguenti prescrizioni:
. non è consentito accendere fuochi liberi in Risen'a con la sola esclusiont del luogo adiaccnte alla Casa del
Parco individuato nel sopralluogo congiunto dì r,enerdi 3 maggio 2019, prerra messa in sicurezza del focolare
con irterro parzialc di sezione di bidone metallico, presenza di estiltore e us,, di legname acquistato (divieto di

Àlla concessione di

^otoÀzz

raccoglierc legna nel sottobosco) :

.- dovranno essere utilizzad

i

servizi igieruci comunali più vicini alla Casa del Parco, previa autotizzazìone deglt

stessi.

Sarà possibile fruire <lell'appoggio tecnico
scrffnteffato

e di

sicurezza della Casa

dtl

Parco, lirnitatamente al piano

Il Dirigente
Stefano Cresta
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