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Oggetto: manifestazione sportiva "sei ore degli imperatori, gara di endurance in MTB" 15 settembre
il cenro equestte "Ranieri di Campello" in località Yivaro, Comune di Rocca di Papa.
Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.Z8 dellaL.R.29 /97
Pratica Ambientale n. 43/2019
2019 presso

YISTA la L.R. 13 gennaio 1984, t.2, "Ititl$0ru ùl parco snb*rbaro ùi Cattelli Roza " e s.m.ì.;
YISTA la L.R. 6 dicembre 7991, n. 394, "legt qrudm ulle anc pmtette" e s-m.i-;
YISTA la L.R. 6 ottobte 1997, t 29, "l'{onze in nalcria di ar?e natyrali ptutette ftilruh" e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la

quaÌe

l'Ing. Paolo Lupiao è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco;
YISTO l'atto di orgadzzazione 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito I'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA Ia richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in d^t^ 03/ 07 /2.019 al n. 3671, nella quale il
sig. Sandro Cipdani, segeario del Team Civita Bike Lanuvio fa domanda per ottenere Nulla Osta alla
manifestazione sportiva "sei ore degli imperato4 g"o di endurance in MTB" che si terrà in data 15 settemble
2019 presso il centro equestre 'T.anieri di Campello" in località Vivaro nel Comune di Rocca di Papa
CONSIDERATO che l'attività non è incompatibile con le norme di legge:
si rilascia Nulla Osta

al Comune di Rocca di Papa per autoizzare la manifestazione sportiva "sei ote degli imperatori, gara di
endurance in MTB" che si terrà in daa 15 settembre 2019 presso il centlo equestre "Ranieri di Campello" in
località Vìvaro nel Comune di Rocca di Papa con la seguente prescrizione:
le auto dei partecipanti dovranno sostate all'intemo delle aree già identificete nel comprensorio e non sulla stada
di accesso alla ftazione Vivaro.

Inolfte si chiede di sostin:ire sulla locandina di promozione dell'evento la parola "usiamolo (il Parco)" con
"frequentiamolo e manteniamolo pulito (il Parco).
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