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E.V. Carlo Gril.lo

albopretorio@parcocastelliromani.it

Oggetto; aftività didattiche di tipresa cinematografica nelle aree boscatc dell'edificio r.ulcanico Faete
nel Comune di Rocca di Papa. Concessione Nulla Osta ai sensi dell'art.28 dellaL.R.29/97
Pratica Ambientale n, 64 / 2079
VISTA la L.R. 13 gennaio 7984, n. 2, "htitaporc ùlparco vrbnbaru dei Camlli Roma " e s.m.r.;
YISTA la L.R. 6 dicembre 1,991, n. 391, "ltge qrcdm ulh aree pfltelle" e s.n.i.:
YISTA la L.R. 6 ottobre 1,997 , n. 29, "l{onte in nateia di arce natarali prutette ngionali" e s.m.i.;
YISTO l'ano di organizzazione 21/01/201,9 n. G00468 con il quale è stato conferito I'incarico di ditigente
dell'Area Tecnica -tmbientale ptesso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11 / 10/2019 al o. 5676 (in allegato
alla richiesta con stesso numeto di protocollo della pratica 63 /2019), nella quale il Centro Spedmentale di
Cinematografia chiede Nulla Osta per attività didattiche di ripresa cinematogtaFrca nei boschi dell'Edihcio
r-ulcanico Faete nel Comune di Rocca di Papa nel periodo 13-15/11/2019;

CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta non è incompatibile con

la

normativa vigente e che non saranno montati set di riPresa supportati da gnrppi elettogeni;

si concede NULLA OSTA ai sensi dell'art.28 dellaL.R.29/97
per attiyità didattiche di ripresa cinematografica nei boschi dell'Edificio vulcanico Faete nel Comune di
Rocca di Papa nel periodo 1i-15 / ll/ 2079

Il

presente Nulla Osta esplicherà la sua efficacia
Comune di Rocca di Papa.
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