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Sen izio Vg'ilanza -

I.V. Cinzia Barbante

albopretorio@parcocastelliromani.it
Oggetto: Miracle Films, attività didattiche di ripresa cinematografica sul Lago Albano nel Comune di
Castel Gandolfo. Concessione Nulla Osta ai sensi dell'att.28 della L.R.29 /97
Pratica Ambientale n. 68/2019

YISTA la L.R. 13 gennaio 1981, n. 2, "Ittita{one dtl panv shrbaro dti Canelli Romani" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 dicembte 1991,n.391, "I q4qe qaadro ulh aree pmtetle" e s.m.i.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997 , a. 29, "l'lome h materia dì are€ rutarali pratette ftlìznali" e s.m.r.:
VISTO l'ano di organizzaziore 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente
dell'.\rea Tecnica ;\mbientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 02/12/2019 al n. 6-106, nella llùacle
Films chiede Nulla Osta per attività di ripresa pubblicitaria (image advertisng) sull'arenile Lago Albano nel
Comune di Castel Gandolfo nel pedodo 6-16/12/2019;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è dsultato che la richiesta non è incompatibile con la
normativa vigente:
si concede

NULLA OSTA ai sensi dell'art.28 dellaL.R.29/97

per attività di ripresa pubblicitaria (image advertising) sull'arenile Lago Albano nel Comune di Castel
Gandolfo nel periodo 6-16 / 12/ 2019:.

II presente Nulla Osta esplichetà la sua efficacia
Comune di Castel Gandolfo.

in quanto atto endoprocedimentale delÌ'autorizzazione del
Il Dirigente
Stefano Cresta

VILLA BAAATTOLO
vtA cEs^RE E^lttsTt.5
000a0

RoccA ot

PAPA (RM)

TEL +3t,06.9a7r,91I

www.PA Rco caslELLtÀoMA

fax

p r o

+1t,06.94rr125
c.F,92oO!020580

to.o

I I

o@

p

. r.

o

. . .rc

p.r(o n rt! rr l. (.3t.ltiro

I II

N

rom.n

6 r n i@

l.

i.

tl

ir

r.tio n..l r.

io. t.get È 1it., !

