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Xl com. Montana castelli Romani e Prenestini
P.E,C.

Comune di Monte Porzio Catone
P,E,C,

Responsabile Servizio Guardiaparco
LD. Carlo Grìllo

Oggetto:

lvlanifestazioni "Sunset lusco/o Festival' e "Frammenti Festival'
giugno 2017, 30 giugno-2 luglio e 7-9 luglio 2017.
Rilascio nulla osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29197.
Prat. Amb. 38 I 2017

-

a-

loc. Tuscolo, 22-25

VISTA 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 modiflche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regione Lazio 30 mazo 1987, n. 29, "Disciplina della circolazione fuoristrada dei
veicoli a motore";
VISTO il R.R. 18 aprile 2005, n.7 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28
ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)";
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00267 dell'8 agosto 2014 con il quale veniva
nominato il dott. Maurizio Fontana direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani:
VISTO l'atto di Organizzazione Regione Lazio n. G00239 del 2'1 gennaio 2016 con il quale Stefano
cresta è stato nominato dirigente dell'Area Ambientale del parco regionale castelli Romani;

VISTA la richiesta di nulla osta, acquisita al protocollo dell'Ente Parco in data 08 giugno 2017, al n.
3096, relativa alle manifestazioni "Sunset Tuscolo Festival' e "Frammenti Festivaf' progàmmate dal 22
al 25 giugno 2017, dal 30 giugno at 2 tuglio e dal 7 at 9 luglio 2017 net comune ti Monte pozio
Catone, in località Tuscolo all'interno dell'area altezzala, come da programma allegato alla richiesta;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito dal Servizio Tutela Ambientale dell'Ente è risultato
che la richiesta e compatibile con la normativa vi gen
LE DISPOSIZION I E INDICAZI ONI RIPO RTATE DI

attività vietate

a. raccolta e danneggiamento dela flora spontanea
b. accensione di fuochi sul manto erboso;
c. abbandono di rifiuti;

d

e di artri prodotti der bosco,

circolazione e sosta di autoveicoli o motoveicoli fuori dalle sedi
stradali ai sensi della

Lr.2gtg7;

inoltre, considerato che l'evento di cui sopra pohebbe procurare
danni al delicato ecosistema forestale
delle aree boscate presenti nell'area, si prescrive qr"nto
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le attività dovranno essere svolte seguendo il programma presentato,
fatte salve le modiflche
indicate nei punti
successivi;

sede: Villa Barattolo
Via Cesare Eattisti,5
00040 Rocca di papa
(Roma)

Iel. 06 9479931
Fax Ob 9495254
PEC:

www.parcocastelliromani.it

c.F.92003020580
parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it

il Parco dei Castelli Romanì
è parte del Sistema dei parchi
e delle Riserve Naturali
della ReSione tazio
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eventuali variazioni del programma, signìficative rispetto alla tutela dell'ambiente, dovranno
essere tempestivamente comunicate all'Ente Parco;
porre massima cautela nell'utilizzo dei bracieri del punto ristoro (con riferimento agli articoli 90-96
del R.R. 18 aprile 2005, n. T "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28
ottobre 2002, n. 39 - Norme in materia di gestione delle risorse forestali .'), in particolare:
o utilizzando le strutture apposite presenti nell'area di sosta;
o controllando costantemente il fuoco con un sulflciente numero di persone e verificando,

o
o

4

prima dell'abbandono del ìuogo, il completo spegnimento;

assicurando

la

presenza

di

efficienti

ed idonei dispositivi antincendio da collocare

in

prossimità dei fuoco acceso;

evitando l'accensione in giornate ventose;
isolare acusticamente gli eventuali generatori di corrente e situarli lontano dalla vegetazione
secca infìammabile e all'opposto rispetto all'area boschiva;
utilizzarc apparecchi illuminanti sempre senza dispersione verso I'alto, conformemente alla
L.R. 2312000 ed al Regolamento Regionale 18 aprile 2005, così da evitare che fasci abbaglianti
possano raggiungere direttamente gli alberi circostantì o gli altrì luoghi di rifugio della fauna
selvatica;
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non utilizzare tassativamente gli impianti di amplificazione sonora oltre le ore 22.30;
uniformare la potenza dell'impianto di amplificazione del "Frammenti Festivaf' a quello del
"Sunset Tuscolo Festival" (non oltre 3000 watt) e adeguare il volume delle emissioni
sonore al delicato contesto ambientale (radura boschiva situata in un'area naturale
protetta e spazio per la manifestazione di modesta estensione) e, comunque, a quanto
occorrente per l'ascolto da parte del vicino pubblico, evitando inutili e dannosi picchi
sonori (max 80 db circa);
dovrà essere operata la raccolta ed asportazione di tutti i rifiuti e residui lasciati nell'area anche
dai fruitori della manifestazione e la rimozione di segnaletica e tabelle prowisoriamente
posizionate in loco,
dovrà essere operata la rimozione delle strutture temporaneamente allestite;

dovrà essere previsto

il

ripristino dei luoghi che dovessero risultare alterati in seguito allo

svolgimento della manifestazione;

si rilascia parere favorevole all'attività in oggetto, ferme restando le modalità dichiarate
ll Res onsabil Unico e Procedimento
iccardo

al

Vista I'istruttoria eseguita dal Responsabile Unico del Procedimento e il relativo parere favorevole
espresso,

si rilascia

Nulla Osta

per lo svolgimento dell'attività
ai sensi dell'art. 28 della Legge Regione Lazio del 6 ottobre 1997, n'29,
delle prescrizioni
osservanza
la
scrupolosa
ogòÉtd d"rr" richiesta, rerÀa resiando, comunque!
Parco'
all'Ente
fornita
previste
nell'istanza
piJc"aent"m"nte elencate e delle modalità

Qua|unquetipodiresponsabilitàcivileepenalederivantedallaattivitàinoggettoneiconfrontidi
cose sarà comunque imputabile al soggetto richiedente'
p"oon"
"lo
autorizzazione e/o concessione di
sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunqueche
la non osservanza delle suddette
competenza di altri organi ejìutorita si ribadisce. ìnoltre,
Lesse Resione
3
t'aplpticaziiÀ-oi qu"nio previsto dal comma dell'art 28 della
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Lazio n.2911997.
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