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E.V. Cado Grillo
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Oggetto: riprese éinematogafiche spiaggia e specchio acqueo antistante ristorante La Lampara sul
Lago Abano nel Comune di Castel Gandolfo. Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R.
2e /97
Pratica A.nrbientale n.

55

/ 2019

YISTA la L.R. 13 gennaio 1984, r. 2, "Ititr{on ùl parco ybwùaro ùi Cashlli Romani" e s.m.i-;
YISTA la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "Ltgge qwdm ullc ane pmtette" e s.m.t;
YISTA la L.R. 6 ottobte 1997, n. 29, 'l{onte h mahriz di ow natarali Prutette ,ugioruli" e s.m.i.;
YISTA la Delibera del Presidente del Patco Regionde dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con la quale
['Ing. Paolo Lupino è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco;

YISTO l'atto di oigantzzaztone 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 Cresta;

YISTA la dchiesta di cui all'oggetto, acquisita al pmtocollo dell'Ente in d*a 72/09/2079 al r. 4898, nella quale
viene dchiesto Nulla Osta per riprese cinematografiche spiaggia e specchio acqueo antisante dstorante L
Lampan sul Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo nel periodo 26/09/2019 -27 /09 /2019;
PRESO ATTO che l'azione prevede la ptesenza di 4 attoti con due piccole batche a remi di cui una pet le
dprese con a bordo macchina da presa e il materiale strettameflte necessario alle riprese nello specchio acqueo
del Lago Albano con l'ausilio per l'awicinamento del materide tecnico alla riva di un piccolo tattore idoneo a
partite dalla località denominata "il porticciolo";
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risulato che la richiesta non è incompatibile con la
normativa vigente;

si concede NULLA OSTA ai sensi dell'art.28 della L.R.

29

/97

per riprese cinematografiche spiaggia e specchio acqueo antistante ristoranre La Lamp2J:t sul Lago
Albano nel Comune di Castel Gandolfo nel periodo 26/09/2079 -27 /09/2019.

Il presentc Nulla Osta esplicherà la sua efhcacia
Comune di (lastcl Gandolfo.
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