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Servizio Vigilanza del Parco
E. V. Emanuela Angelone

albooretorio@oarcocastelliromani.it

Oggetto: Attività centro estivo natura per studeati scuola primaria nella RNR "Sughereta di Pomezia"
17 gilgro-Z6luglio 2019. Nulla Osta ex art.28 L.R.Z9 /97.
Ptatica ìrÀ,f.B 36/2019
vista la Legge Regionale 13 gennaio 1984 n.2 "Istin-rzione del Parco Regionale dei Castelli Romani;
vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29'Norme in materia di Aree Naturali Protette regionali" e ss.mm.iì.;
vista la Legge Regionale 10 agosto 2076 r.72 che all'Art30 istituisce la Riserva Naturale regionale "Sughereta di
Pomezia" afEdandone la gestione al Patco Regionale dei Castelli Romani;
vista la Legge Regionale 31 dicernbre 2016 n.17 dove al comma 81 dell'Art.3 viene specificata la perimetrazione
della fusen'a naturale regionale "Sughereta di Pomezia";
vista la Qelibera del ptesidente del Parco regionale dei Castelli Romani n.12 del27 marzo 2018 con la quale l'Ing.
Paolo Lupino è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco dei Castelli Romani;
visto l'Atto di organizzazìone 21 gennaio 2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incadco di Dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale ptesso il Patco dei CastelLi Romani al dott. Geol. Stefano Ctesta;
vista la dchiesta di Nulla Osta telativa ad attività di cento estiyo natura per la scuola pdmaria all'intemo della
fuserva Naturale Regionale "Sugheteta di Pomezia" nel pedodo 17 giugno - 26 luglio 2019 pervenuta al
protocolo dell'Eote in data 10 giugno 2019 n.AP-3197;
considerato che Ie attivita proposte rientano tra quelle compatibili ai sensi della notmativa vigente;

Nulla Osta
r\lla concessione di autonzzazione del Comune di Pomezia per lo svolgimento di attivrtà di cento estir.o natura
all'intemo della fuserva Naturale Regionale "Sughereta di Pomezia" nel periodo 17 g;ugno-26luglio 2019.
Viene concesso I'uso della Casa del Parco in quanto non interferente con le altre attività già programmate dalle
associazioni del tetritorio per il periodo in questione. Le chiavi saranno consegnate alla Presidente Cucchi che le
custodifà Frno alla data di chiusura del centro estivo.
Inolre si comunicano le seguenti prescdzioni:
.- dovranno essere ptodotti e tenuti a disposizione presso la Casa del Parco tutte le certihcazioni di legge che
attestino l'idoneità di GEA e del.la struttura in uso per le attir-ità di cenro estivo narura;
. non è consentito l'uso dei localì per attività culinarie;
.- sar:à cura di GE.{ ptowedere alla puLizia deì locali in uso.
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