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E.V. Cinzia Barbante

albopretorio@parcocastelliromani.it
Oggetto: evento sportivo in località Monte Fiore, Monte Ceraso e Colle ài Fuori nel Comune,di Rocca
Priora. Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della'L.R,29/97
Pratica Ambientale t 54/2019
YISTA la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, 'Istitu{0rc ù/ parco ubarbano dei Ca:telli Romani" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "l zge qaadm wlle aree protette" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 ottobre 1,997, t. 29, 'Nonte h nateria di aree Mtl/rali prztelte regilna/i" e s.m.i.;
YISTA la Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la quale
l'1ng. Paolo Lupino è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco;
VISTO l'atto di otganizzazione 21,/01,/2019 n. G00.168 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la riclriesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data'10/09/2019 ù n. 4832, nella quale
dene richiesto Nulla Osta per evento sportivo nel Comune di Rocca Priora ia data01/11/2019;
PRESO ATTO che per motivi di sicurezza è prevista la presenza di una Automedica sul percorso;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta non è incompatibile con Ia
normatir.a r.igente;

si concede NULLA OSTA ai sensi dell'att.28 dellaL.R.29/97

per I'evento sPottiyo che si terrà nel Comune di Rocca Priota ed interesserà le località Monte Fiore,
Monte Ceraso, Colle di Fuori in data 0l/ ll/ 2019 dalle ore 9:30 alle ore 12:00 con le seguenti prescrizioni:

7.-l^tzlgadell,automedicadovtàessetecomunicaallacaselladiposta@entro
mercoledì 30 ottobre 2019;
2.- tutti i nastri segnavia eventualmente posti lungo il tacciato dovranno essere rimossi entro lunedì 4 novembre,
per consentùe la veriEca di ottempetanza ai Guardiaparco.

Il

p(csente Nulla Osta esplichetà
Comune di Rocca Priora.
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