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Al Servizio Vigilanza del Parco
albopretorio@parcocastelliromani. it

Oggetto: evento ?asso dopo passo per un respiro in più - camminata solidale non competitiva",
8 settembre 2019, Comune di Rocca Priora (Rm).
Rilascio Nulla Osta Ambientale aft.28 L.R. 29/'97.

,

Pratica ambientale n. 47120'19
VISTA la Legge Regìone Lazio n. 2 del 13 gennaio 1984, "lstituzione del parco suburbano dei
Castelli Romani" e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.:
VISTA la Legge Regione Lazio n.29 del 6 ottobre 1997, "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale Castellì Romani n. 12 del 2710312018 con
cui è stato nominato l'lng. Paolo Lupino Direttore f.f dell'Ente Parco dei Castelli Romani;
VISTO I'Atto dì Organizzazione della Regione Lazio n. G00468 del 21 gennaio 2019 con il quale il
Dott. Stefano Cresta è stato nominato dirigente dell'Area Ambientale del Parco Regionale dei
Castelli Romani:
VISTA la L.R. 30 marzo 1987, n.29 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore";
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 8/08/2019, al n.4384,
relativa ad una "Passo dopo passo per un respiro in piit - camminata solidale non competitiva",
dalla quale si evince che la stessa si svolgerà nel Comune di Rocca Priora (Rm), con partenza
dallo stadio di Montefiore, passaggio per via dell'Arenatura, Via delle Riguardate, Via del
Carpinello, fino a raggiungere Monte Fiore;
CONSIDERATO che all'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta non è incompatibile
con la normativa vigente;

si rilascia Nulla Osta Ambientale
ai sensi dell'art.28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n. 29
per l'evento "Passo dopo passo per un respiro in più- camminata solidale non competitiva" che si
svolgerà nel Comune di Rocca Priora, in data 8 settembre 2019, dalle ore g:00.

Rimane cura del richiedente acquisire ogni altro Nulla osta
vigente normativa.

elo

autorizzazione prevista dalla

lnoltre, qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalla suddetta attività nei confronti
di persone e/o cose sarà comunque imputabile ed a carico del Soggetto richiedente.
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