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Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento VI, Sen izio 2
"Servizi per Ia mobilità e i trasporti"
mo

ta

Al Servizio Vigilanza del Parco
I.D. Cinzia Barbante
albo

arcocas

Oggetto: utilizzo esclusivo di specchio acqueo prospiciente concessione EQ-1282 (la Vela) del Lago
Albano nel Comune di Castel Gandolfo per gare barche a vela radiocomandate in data 9 e l0/5/2020.
richiesta Nulla Osta ai sensi dell'art.28 della L.R.29/97
Pratica Ambientale n. 69 /2019
YISTA la L.R. 13 gennaio 7984, n. 2, "Ittitr{0rc dzl parn vbubaro dci Catelli Romani" e s.m.i.;
YIST,{. la L.R. 6 dicembre 7991, n. 394, "l--egc qrudm ulle ane pmtctle" e s.m.t.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 7997, n. 29, '?'tromte h nateria di ane taturali pmtefie ngioruli" e s.m.i.;
VISTO l'atto di organnzaziote 21/01/2019 n. G00468 con il quale è stato conferito I'incarico di dirigente
dell'Area Tecnica Ambientale presso il Parco dei Castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA Ia richiesta di cui all'ogetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 12/ 12/2079 a|r,.6673, nella quale
viene richiesto Nulla Osa per utilizzo esclusivo di specchio acqueo del Lago A.lbano pet gare e attività sportive
connesse alla discipìina della vela radiocomandata (senza motore), che si svolgeranno il 9 e 10 maggio 2020;
CONSIDERATO che il medesimo specchio acqueo è già in uso per gli allenamenti di scuola velica prospiciente
concessione demaniale EQ-1282 intestata a Petriconi Antonio nel Comune di Castel Gandolfo;
YISTO analogo Nulla Osta rilasciato dal Patco in data 27 masjo 2019 n.AP-2860 e relative autotiz,zazioni di
Comune e Cìttà Metropolitana
RITENUTO che le attività proposte non sono incompatibili con la normativa vigente;
si concede

Nulla Osta

alla concessione da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale dell'autorizzazione all'uso esclusivo dello
specchio acqueo prospiciente la concessione EQ-7282 (la Vela) di Petticoni Antonio, pet gate e attività sportive
connesse alla disciplina della vela radiocomandata (senza motore) che si tertanno nei giomi 9 e L0 magjo 2020.

A richiesta dell'interessato, limitatamente alle hnalità di assistenza in acqua alle imbarcazioni in avaria, è nulla
ostato l'uso di imbarcazione a motore elettico la cui matricola sarà comunicata al Sen.izio Guardiaparco nei
giomi immediatamente precedenti

Ie gare.

Restano ferrne: ogni altra autoÀzzazlooe necessaria per iì cortetto uso esclusiro del richiamato specchio acqueo
Qoe di segnalazione, corsie di ingresso e uscita, ecc.); il dspetto delle prescrizioni del P.U.A. del Comune di
Castel Gandolfo in materia di sicurezza e rispetto della [beta balneazione.

Ditigente
Cresta
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