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Sen izio Vigilanza -

I.V. Cirzia Barbante

albopretorio@parcocastelliromani.it
Oggetto: Cattleya s.r.l., attività di ripresa serie TV nel Parco Archeologico del Tuscolo nel Comune di
Monte Porzio Catone. Concessione Nulla Osta ai sensi dell'att.28 della L.R.29/97
Pratica Ambientale r 66/2079
\TISTA la L.R. 13 gennaio

198-1,

n. 2, 'T$ìtniione delpano vbarbana dei Ca elli Rtnani" e s.m.'t.l

VISTA la I-.R. 6 dicembre 1991,o.391, "l -ege qudro vlh arce protette" e s.m.ì.;
VISTA la I-.R. 6 ottobte 1997, n. 29, 'Ì\lomte in naÌeia di arce naturali protette regionali" e s.m:.;
VISTO l'atto dt organtzzzzìone 21/01/2019 n. G00-168 con il quale è stato conferito I'incar-ico di dirigentc
dell'lrea Tecnica .{mbientale presso il Parco dei Casrel[ Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 28/11/2019 al n. 63.17, nella quale
Catdela s.r.l. chiede Nulla Osta per attrvità di ripresa teler.isiva della serie "Domina" alf intemo dell'area
àrcheologrca del'Iuscolo nel Comune di Nlonte Porzio catone nel periodo 16 18/12/2019;
VISTA la richìesta di poter impiegare due pick up in assistenza alle riprese;
YISTO il contratto di concessione uso stipulato dalla Società con l'Xl Comunità N{ontana, gestore deLl'area;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che la richiesta non è incompatibile con Ia
normativa figente;
si concede NULI-A OSTA ai sensi dell'att.28 dellaL.R.29 /97

per attività di ripresa televisiva della serie "Domina", assistite da pick-up, all'interno dell'area
Archeologica del Tuscolo nel Comune di Monte Potzio catone nel periodo 76-18/12/2019, con la
seguente prescrizione:

le targhe dei pick-up dovtanno essere comunicate preventivamente al Servizio

Vigilanza

(guardiaparco@parcocastellLomani.it)
I1 presente Nulla Osta esplicherà la sua efhcacia
Comune di Nlonte Porzio Catone.

in quanto atto

endoprocedimentaÌe dell'autorizzazrote

Dirigente
tefano Cresta

VILLA BARAITOLO
VIA CESARE BATTISTI.5
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