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Oggetto: gara di nuoto e lanci di paracadute in acqua sul Lago Nemi in data 7 settembre
Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R. 29 /97
Pratica Ambientale n. 38/2019

2019.

\TISTA la L.R. 13 gennaio '1984, n.2, "lstittt{ote ùl panv bqrba o dci Cartelli Roruani" e s.m.t.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 1991,n.394, "ltgge qrudm vllc aree pmtette" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobte \991 , n. 29, 'T'Jorrue h maleria di lree ruh.rali pmtefie reSionali" e s.m.i.;
YISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino è stato nominato Direttote f.l dell'Ente Patco;
\TISTO l'atto di organizzazione 2L101/2019 n. G00468 con il quale è stato conflerito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Ctesta;
YISTA Ia richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12/06/2019 al n. 3250, nella quale il
Sindaco del Comune di Nemi chiede il Nulla Osta per svolgere gare di nuoto nel Lago di Nemi e far effettuare
Iancio di paracadutisti in acqua nel giomo 7 settembre 2019;
che la documentazione presentata è incompleta nelle sue pari descrittive che sono state desunte
dall'immagine allegata e che non hanno consendto di valutare l'eventuale impatto dei citati a margine " lanci con
paracadute in acqua" configurandone motivo ostadvo:
CONSIDERATO che I'attività sportiva di nuoto prevista non è incompatibile con le norme di legge:

RILEVANDO

si concede Nulla Osta
al solo svo§imento di gare di nuoto nel Lago Nemi il giomo 7 settembte 2019 con le seguenti Ptescnzlotx:
.- I'accesso in acqua degli adeti ar.'verrà presso il Cento iftico Catarci;
è consentito l'uso, per garantire la sicurezza degli adeti in gara, di n.1 gomrnone sommozzatori Carabinieri con
motore 40CV,2 moto d'acqua Polizia di Stato, 1 gornmone Protezione Civile con motote 40 CY,2 ntbarcazioni
con motore elettrico, 1 barca scopa con motore 25CV, 3 pedalò;
.- tutte Ie imbarcazioni a motore che faranno assistenza agli adeti in gara sosteranno e navigheranno ad almeno
40 metri dalla linea di costa e non potranno navigare Libetamente al di fuoti del triangolo di gara.

.

Non si concede Nulla Osta ai citati "lanci con paracadute in acqua" per catelza di documentazione istruttona
e si tinvia ad eventuale ulteriore richiesta di Nulla Osta alla quale dovrà obbligatoriamente essere allegata
l'autoirzzazione al sorvolo dell'area da parte delle autodtà competenti e Ia descrizione minuziosa di come avverrà
il recupero dei paracadutisti in acqua.
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