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al Servizio Vigilanza
E.V Carlo Grillo
albopretorio@parcocastelliromani,it

Oggetto: Manifestazione sportiva del 2'711012019 denominata "Maratonina delle
Rilascio Nulla Osta Ambientale an.28 L.R.29l'97 .

Castagne".

Pratica Ambientale n. 49 12019
VISTA la L.R. l3 gennaio 1984, n.2, "Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani " e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;
VISTA Ia L.R. 6 ottobre 1997, n.29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e s.m.i.;
VISTO l'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G01212 del 07 febbraio 2017 con il quale Paolo
Lupino è stato nominato dirigente dell'Area Tecnica del Parco regionale dei Castelli Romani;
VISTA la Deliberazione del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del27 marzo 2018 "Nomina del
dirigente Ing. Paolo Lupino a Direttore f.f. dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani";
\TISTO I'atto di organizzazione 2110112019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica presso il Parco dei castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data l2l08l2}l9 al n. M32 nella
quale il Sig. Zitelli Gabrielli Presidente dell'ASD Atletica Rocca di Papa fa domanda per ottenere Nulla Osta
alla manifestazione sportiva denominata Maratonina della Castagne che si terrà in data 2711012019 sul
territorio del Comune di Rocca di Papa come si evince dalla cartina allegata alla richiesta;
CONSIDERATO che I'ASD Atletica di Rocca di Papa è esentata dai diritti di segreteria perché già pagati
per la realizzazione dell'evento programmato del mese di giugno che non si è svolto causa degli episodi
luthrosi accaduti nel comune di Rocca di Papa;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta è compatibile con la
normativa vigente;
si rilascia NrIJo Osla Ambientale

al comune di Rocca di Papa per attorizzare la

manifestazione sportiva denominata Maratonina della

Castagne che si terrà in data 2711012019 conle seguenti prescrizioni;
le indicazioni segnaletiche di gara poste sul tracciato, dolranno essere rimosse

o

il giomo stesso della
manifestazione in quanto lunedi 28 ottobre i Guardiaparco effettueranno la verifica dello stato dei
luoghi e prowederanno ad eventuali contestazioni.

Il Responsabile del Procedimento
-Angelo Mondavio .
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Il Dirigente dell'Area
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Stefano Cresta
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