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Comune di Frascati
P.E-C.

Comune di Grottaferrata
P,E,C,

Comune di Montecompatri
P.E.C.

Comune di Monte Porzio Catone
P.E.C.

Comune di Rocca di Papa
P,E,C,

Comune di Rocca Priora
P.E.C.

Responsabile del Servizio Guardiaparco
L

D. Carlo Grillo

SEDE

Oggetto

sorvolo per ispezione linee elettriche di media tensione, richiesta prot. E.P. n. 2981
del 31-05-2017
Rilascio di nulla osta, art.28 L.R.29197
Pratica AMB. 35 I 2017

V|STA la Legge Regione Lazio 13 gennaio 1984, n'2, "lstituzione del parco suburbano dei Castelli
Romani" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n' 394, "Legge quadro sulle aree protette" e successive
modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regione Lazio 6 ottobre 1997, n" 29, "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e successive modìfiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presìdente della Regione Lazio n. T00267 del 08/08/2014 con il quale il Dott.
Maurizio Fontana è stato nominato direttore del Parco Regìonale dei Castelli Romani;
VISTO l'atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G00239 del 21 gennaio 2016 con il quale
Stefano Cresta è stato nominato dirigente delì'Area Ambientale del Parco regionale dei Castelli
Romani;
VISTA la domanda in oggetto, pervenuta in data 31'05-20'17, prot. n. 2981, intesa ad
ottenere, ai sensi dell,aÉ.28 della Legge Regione Lazio 6 ottobre {997, n'29, il nulla osta
per il sorvolo mediante elicotteri finalizzato all'ispezione di linee elettriche di media
tensione, per conto di ENEL DISTRIBUZIONE SPA, situate nei territori dei Gomuni in

indirizzo;
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CONSIDERATO che il periodo prescelto per l'effettuazione dei voli di ispezione (1210O12017
0910712017) coincide con il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie della fauna
selvatica protetta dall'Ente Parco e, in particolare, con quello del Falco pellegrino, nidificante in
estrema prossimità di una delle Iinee elettriche indicate nella mappa allegata e specie
particolarmente protetta ai sensi della Dìrettiva 20O9l147lCE;
CONSIDERATO che, allo scopo di evitare il disturbo alla fauna selvatica (art. 27 della L.R.
2911997), si reputa opportuno posticipare il periodo di ispezione con gli elicotteri;
CONSIDERATO che, dall'esame istruttorio eseguito dal Servizio Tecnico Ambientale dell'Ente, è
risultato che la richiesta, per quanto di competenza, è compatibile, alle condizioni sotto elencate,
con la normativa vigente:

.

i due qiorni (anche non consecutivi) dedicati ai voli di ispezione siano distribuiti nel corso dei
mesi di ottobre e novembre 2016
siano comunicati all'Ente Parco, con adeguato anticipo, igiorni prescelti;
i voli siano limitati

spazialmente e temporalmente a quanto strettamente necessario;

si rilascia parere favorevole all'attività in oggetto, ferme restando le modalità dichiarate.
il R.U.P.
)

Vìsta l'istruttoria eseguita dal R.U.P. e il relativo parere favorevole espresso,

si rilascia
NULLA OSTA

ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio del 6 ottobre 1997, n' 29, per lo svolgimento
dell'attività oggetto della richiesta, ferma restando, comunque, la scrupolosa osservanza delle
prescrizioni precedentemente elencate e delle modalità previste nell'istanza fornita all'Ente
Parco.
Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalla attività in oggetto nei confronti di
persone e/o cose sarà comunque imputabile al soggetto richiedente.

Sono altresì fafti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque autorizzazione e/o concessione di
competenza di altri organi ed autorità. Si ribadisce, inoltre, che la non osservanza delle
suddette prescrizioni prevede l'applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 28 della
Legge Regione Lazio n.2911997
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