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Comune di Grottaferrata
Comune di Monte Compatri

Loro PEC

Al Servizio Vigilanza
E.V. Carlo Grillo
alb.,,oretorio6oarcocastelliroma .it

Oggetto: manifestazione sportiva "tekking del Tuscolo" 8 seftembre 2019, Comuni di Monte Porzio
Catorre, Monte Compatri e Grottaferrata. Richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R.29/97
Pratica Ambientale n. 45/2019

YIST,{ la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, "Ittitu{one dcl panv wbvrban d.ei Cattelli Ronani" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 dicembte 1991, n. 394, 'T,egt qaadro ulle ane prutette" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997 , n. 29, 'I'lorme in nateia di arce natarali prctette rcgioruli" e s.mi;
YIST,{. la Ddibera del Ptesidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la quale
I'Ing. Paolo Lupino è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco;

VISTO I'atto dt organizzazione 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Ctesta;
YIST,A. la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 26/07 /2079 al n. 4116, nella quale il
sig. Michele Gregoraci, Presidente del Filippide Runners Team fa domanda per ottenere Nulla Osta alla
manifestazione sportiva "ttekking del Tuscolo" che si terrà in data 8 settembre 2019 sulla rete dei sentieri nel
Patco dell'area nrscolana di cui alla cartina allegata alla richiesta,
CONSIDERATO che l'attività non è incompatibile con le notme di legge:

si rilascia Nulla Osta
ai Comuni di N{onte Porzio catone, N{onte Compatri e Grottaferrata pet autoizz re la manifestazione sportiva
"trekking del Tuscolo" che si terrà in data 8 settembre 2019 sulla rete dei sentieri nel Parco dell'area tuscolana
con le seguenti prescrizioni:
1., le indicazioni segnaletiche di gara poste sui sentieri 501, 502, 502a e 503 e sul ttacciato, ove diverso da quello

su sentiego, dovranno essete rimosse il giomo stesso della manifestazione in quanto lunedì 9 settembre i
Guardiaparco effettueranno la verifica dello stato dei luoghi e provvedetanno acl evenruali contestazioni;
2.- dor.ranno essere acquisite le autorizzazioni al transito della manifestazione sportiva dalle proptietà pubbLiche e
private. Le stesse dovranno essere trasmesse al Parco pet il loro inserimento al fascicolo;
3.- è autorizzato l'uso, pet assistenza di sicutezza nel solo giorno di gara, del QL

4.

AD targato DR05586;

è autoÀzzato rl posizionamento di n.2 gazebi di gam in località Tuscolo.
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