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Dipattimento \rI, Sewizio 2
Seruizi per la mobilità e i trasporti

E.V. Carlo Gdllo

albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto: attività didattiche con scolaresche sul Lago Albano nel Comune
Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R.29/97
Pratica Ambientale n. 58/2019

di

Castel Gandolfo.

VISTA la L.R. 13 gennaio 1981, o. 2, 'Ittita{one dtlpam ubarbato ùì Catte/li Romati" e s.m.i.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "l tge qudm rulh aree prutette" e s.m.t.;
VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, r 29, "l'lotme ir nateia di aree natarali prolette regioruli" e s.m.i.;
YISTA ta Delibera del Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani n.12 del 21/03/20'tB con Ia quale

f.l dell'Ente Parco;
organtzzazrone 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato confedto f incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19/09/2019 al n. 50.12, nella quale
viene richiesto Nulla Osta per attività didattiche con scolaresche sulla spiag4a e specchio acqueo antrstante
concessione demaniale "le Coccinelle" sul Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo nel periodo 23l'Ing. Paolo Lupino è stato nominato Direttore

VISTO l'atto di

21/09/201.9;

PRESO -ÀTTO che pet garantire la sicurezza tn acqua dei partecipanti è stata richiesta la presenza in acqua di un
piccolo gommone con motore Honda 15 cc;
CONSIDERATO che dall'esame istrurtorio esegrrito è risultato che la richiesta non è incompatibile con la
normativa r-igente;
si concede NULLA OSTA ai sensi dell'art.2S della L.R. 29/97

per le attività didattiche con scolatesche sulla spiaggia e specchio acqueo antistante concessione "le
Coccinelle" sul Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo nel periodo ?i-27 /09/2019 con le seguenti
prescrizioni:

l. ll gommone di assistenza dovrà essere utilzzato solo per c[[ettita neccssità in acgrra e non pouà narigare
ULrcramenre sullo spccchio acqueo:
2.- dolranno essere rispettate le indicazioni dell'Ordinanza comunale di balneazione;
3. dovranno cssere presenti sul luogo dell'attività ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza rutti i petmessi e le
attoÀzzazioni necessarie da parte delìe autorità competentj.
Il

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

in quanto atto

endoprocedimentale dell'autorizzazione del

Il Dirigente
Cresta .

Stefano
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