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E.V. Carlo Grillo
albopretorio@parcocastellirom ani.it

Oggetto: riprese cinematograliche spiaggia e specchio acqueo antistante bar Lampara sul Lago Albano
nel Comune di Castel Gandolfo. Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 dellaL.R.29/97
Pratica ,A,mbientale n, 57 /2019

YISTA la L.R. 13 gennaio 1984, n. 2, 'Irtittdlrc dcl Parcl suburbarro dzi Cathlb Ronari" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "l-,qge qudm s lz ane pmtette " e s.m.i.;
YISTA la L.R 6 ottobre 1997, n. 29, 'l,lonte it nateria di ane natarali pmhtte ngiorali " e s.m.i.;
YISTA la Delibem del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 27 /03/2078 con [a quale
l'Ing. Paolo Lupino

è stato nominato

Direttore

f.i

dell'Ente Patco;

YISTO l'atto di organzzazione 2l/07/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incadco di didgente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani d dott. Stefano Cresta;
YIST,{.la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/09/2019 al n. 4988, nella quale
viene dchiesto Nulla Osta per riprese cinematogaEche spiaggia e specchio acqueo artistante bat Lampata sul
Lago Albano oel Comnne di Castel Gandolfo nel periodo 29-30 /09-01/ 10 / 2079;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è dsultato che la richiesta non è incompatibile con Ia
normativa vigente;
si concede

NULI-A OSTA ai sensi dell'art.28 dellaL.R.29/97

per riprese cinematografiche spiaggia e specchio acqueo antistante bar Lampara sul Lago Abano nel
Comune di Castel Gandolfo nel periodo 29-30 /09/2019 -01/10/2079.

Il

presente Nulla Osta esplicherà la sua efEcacia
Comune di Castel Gandolfo.
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