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Oggetto: tiprese cinematografiche spiaggia e specchio acqueo antistante cetrtro tecnico federde FICK
in Via dei Pescatori 23 sul Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo, Concessione Nulla Osta ai
sensi dell'art.28 della L.R. 29 / 97
Pratica Ambientale r. 56 / 2019
YISTA la L.R. l3 gennaio 1984, n. 2, "Ittita{0rc dd parrv vbarbano cltì Ca:xlli Ronanì" e s.m.ì.;
YISTA Ia L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "l-,ege qaadro sulle aree prutetle" e s.m.r.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997, o. 29, "l{ome h maleia dì aree nalt/rali prolelte ft.gioruli" e s.m.i.;
YISTA la DeLibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2018 con Ìa quale
l'Ing. Paolo Lupino è stato nominato Dtettore f.f. dell'Ente Parco;
YISTO I'atto <li orgar,bzzzior,e 21/01,/201,9 n. G00,168 con i[ guale è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei CasteUi Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA Ia richiesta di cui alÌ'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 1,6/09/2019 al n. 4925, nelJ.a quale
riene richiesto Nulla Osta per riprese cinematogtafiche spiaggìa e specchio acqueo antistante cent:o tecnico
fedetale FICK in Via dei Pescatori 23 sul Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo nel periodo 26/09/201,9

-

27 / 09

/ 2019:

PRESO ATTO che l'azione prevede la presenza di.+ attoti con due piccole barche a remi di cui una per le
riprese con a bordo macchha da ptesa e il materiale strettamente necessario alle riptese nello specchio acqueo
del Lago Albano, compreso di un braccio per le dprese dall'alto, con l'ausilio per l'avvicinamento del materiale
tecnico alla riva di un piccolo trattore idoneo;
CONSIDERATO che dall'esame ismrttorio eseguito è risultato che la richiesta
normatìva vigente;

non è incompatibile con

la

si concede NULI-A OSTA ai sensi dell'art.28 delb L.R.29/97
per riprese cinematografiche spiaggia e specchio acqueo antistante centro tecnico federale FICK in Via
dei Pescatori 23 sul Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo n el peiodo 26 / 09 / 2019 - 27 / 09 / 2019 .
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presente Nulla Osta esplicherà la sua efficacia
Comune di Castel Gandolfo.
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