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Oggetto: uso natante a motore per monitoraggio ittiofauna Lago Albano nel Comune
Gandolfo. Concessione Nulla Osta ai sensi dell'att.28 dellaL.R.29/97
Pratica Ambientale n. 60 / 2019

di

Castel

VISTA la L.R. 13 gennaio 198.1, n. 2, 'ltita{one delparca uburbaro deì Caiellì Romanì" e s.m.i.;
YISTA Ia L.R. 6 dicembre 1991, n. 394, "L-ege qwdro *lle aree pmlette" e s.m:;
VISTA la L.R. 6 ottobre 1997, t. 29, "liorme in nateia di aru nd .rali protelte relì.)nali" e s.m.i.;
VISTA la Delibera del Presidente del Parco Regronale dei Castelli Romani n.12 del 21 /03/2018 con la

quale

l'Ing. Paolo Luprno è stato nominato Direttore f.f. dell'Ente Parco;

VISTO I'ano dt orgarizzazrote ?l/01/2019 n. G00,168 con il quale è staro confedto I'incarico di

dirigente

dell'Area Tecnica ,\mbientale presso i.l Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Ctesta;
VISTA la richiesta del Comune di Castel Gandolfo di cui all'oggetto, acquisrta al protocollo dell'Ente in data
20/09/2{)19 al n. 5081, nella quale viene dchiesto Nulla Osta per uso imbarcazione a motore per la pesca scopo
monitoraggio ittiofauna nel Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo con cadenza mensile per dodici mesi a
patùe dal mese di ottobre 2019;
PRESO ATTO che tale attività sarà compiuta da pescatore abiìitato (sig. Carlo Catarci) e che Ia stessa è stata
richiesta dall'Istituto Zooprohlattico del Lazto e della Toscana e dall'ASL RNI6 come da protocollo d'intesa
n.10186 del20105/2019 agli atti del Comune di Castel Gandolfo;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguto è tisultato che la richiesta non è incompatibile con la
normadva vigente;
si concede NULLA OSTA ai sensi dell'art.28 della L.R. 29 /97

per ltuso, a calderrza mensile, di imbarcazione a motore ciclo 8 per la pesca mirata al monitoraggio
dell'ittiofauna dèl Lago Albano nel Comune di Castel Gandolfo nel periodo ottobre 2019 - settembre
2020 con le seguenti prescrizioni;

1.- la data della pescata mensile dovrà essere comunicata al Sen'izio Vigilanza del

Parco
i.
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2.- l'elenco delle specie riconosciute dovrà essere comunicato ogni 3 mesi 2lJ,r zoologo incadcato di seguhe il
monitoraggio (ricaldoni@regione.lazio.it) ;
3.- dovranno essere presenti a bordo imbatcazione, ed esibiti a richìesta degli organi di r.igilanza, tutti i permessi e
le altonzzaziool necessarie da parte delle autorità comPetenti.

presente Nulla Osta e5plichetà Ia sua eflìcacia in quanto atto endoProcerlimentale dell'autotizzazrote
Comune di Castel Gandolfo e di Crttà Nlettopolitana di Roma Capitale.
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