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Oggetto: manifestazione sportiva "Castelli Rando
Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R. 29 /97
Pratica Ambientale r 46/2019

-

Randonnee in

MTB"

29 settembre 2019. Richiesta

YISTA la L.R. 13 gennaio 1984, r. 2, "ktitn{ore del parco snbsrbarro dei Cartelli Romati" e s.m.ì.;
YISTA la L.R. 6 dicembte 7991, n. 194, 'bgge qrudm nlh ane pmtette" e s.m.t.;
VISTA la L.R. 6 ottobre 7997, n. 29, '?,lomte in nateria di anc rutttrali pmtette rcgioruli" e s.m.i.;
YISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castellì Romani n.12 de| 27 /03/2078 con la quale
l'Ing. Paolo Lupino

è stato nominato

Direttore f.f. dell'Ente Parco;

VISTO l'atto dt organzzaziote 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incarico di dùìgente
dell'Atea Tecnica ,tmbientale presso il Patco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in dzta 24/07 /2019 al n. 4068, nella quale il
sig. Germano Motlacchetti, Ptesidente dell ASD Colli Albani MTB di Ariccia Team fa domanda per ottenele
Nulla Osta alla manifestazione sportiva non competidva a partenza libera "Castelli Rando - randonnee in MfB"
che si terà ìn data 29 settembre 2019 sulla rete dei sentieti nel Patco sul territorio dei Comuni di Ariccia
(Srartenzz/ atnvo), Nemi, Rocca di Papa, Monte Compatri, Rocca Priora, Lariano, Velletti di cui alla cartina
allegata alla richiesta,

CONSIDERATO che l'attività non è incompatibile con le norme di legge:
si dlascia Nulla Osta
ai Comr.rni di ,\riccia, Nemi, Rocca di Papa, irlonte Compatri, Rocca Priorl, I-ariano, Velleti per auÌonzz,are la
manifestazione sportiva non competitiva p^rtenz^ libera "Castelli Rando randonnee in lvITB" che si terrà in
^
data 29 settembre 2019 sulla rete dei sentieri nel Parco con le seguelti prescrizioni:

1.- le indicazioni segnaletiche di gata poste sul ftacciato, dovtanno es.crc rimosse il giorno stesso della
manifestazione in quaflto lunedì 30 settembte i Guardiaparco effettuerann,r la verifica dello stato dei luoghi e
prortederanno ad

er enrua1i contesrazioni:

2.- dovranno essere acquisite le autoàzzazioot al transito della manifestazrone sportiva non competitir.a dallc
proprietà private. Le stesse dovranno essete trasmesse aÌ Parco pet il loro inserimento al fascic
Dirigente
o Cresta
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