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Comune di Frascati
P.E.C.

Comune di Marino

PEC
Comune di Montecompatri
P,E.C,

Comune di Monte Porzio Catone
P.E.C.

Comune di Rocca di Papa
P.E.C.

Gomune di Rocca Priora
P.E.C.

Comune di Velletri
P,E,C,
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Al Responsabile del Servizio Guardiaparco
LD. Carlo Grillo
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... omissis
... Richiesta di nulla osta ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29197 per
Gianluca
Santilli
Oggetto: ████████
'Gran Fondo Campagnolo Roma" - I ottobre 2017.
Rilascio nulla osta.
Prat. Amb. 5512017
VISTA la Legge Regione Lazio 1310111984,

n.2,

"lstituzione del Parco suburbano dei Castelli

Romani" e s.m.i.;
VISTA la Legge 6/1Zl991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette" e s.m.i.;
VISTA la Legge Regione Lazio 611011997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e s.m.i.:
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;
VISTA la nomina di Stefano Cresta quale dirigente dell'Area Tecnica "Comunicazione; Educazione
Ambientale e Promozione; Tutela Ambientale, Flora e Fauna; Agro-Silvo-Pastorale" (Atto di
Organizzazione 21 gennaio 2016, n. G00239 del Direttore regionale Affari lstituzionali, Personale e
Sistemi informativi della Regione Lazio);
VISTA la Legge Regione Lazio 30 mazo 1987, n. 29, "Disciplina della circolazione fuoristrada dei
veicoli a motore";
VISTA la domanda di cui all'oggetto acquisita al protocollo in dala22 seftembre 2017 aln.4965,
Sede:Villa Baraftolo

via cesare Battisti, 5
00040 Rocca di PaPa
(Roma)

Tel. 06
Fax 06

9479931

www.parcocastelliromani.it

9495254

C.F. 92003020580

parcocsstelliromani @pec.parcocastelliromani.it

fiL

il Parco dei castelli Romani
è parte del Sistema dei Parchi
e delle Riserve Naturalì
della ReSione Lazio

ffiN

intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, il nulla osta
per la Manifestazione "Gran Fondo Campagnolo Roma", che si svolgerà in data 8 ottobre 2017,
che prevede tra le altre cose:
. che icomuni dei Castelli Romani interessati dalla manifestazione di cui all'oggetto
(che avrà un percorso totale di 122 Km), sono, Castel Gandolfo, Frascati, Marino,
Montecompatri, Monte Pozio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri;
. un orario di svolgimento dalle ore 7:15 alle ore 13:30;
CONSIDERATO che all'esame istruttorio eseguito dall'Ufficio Tecnico dell'Ente è risultato che la
richiesta è compatibile con la normativa vigente;
A CONDIZIONE che vengano rispettate le disposizioni e indicazioni riportate di seguito:
1. considerato che la manifestazione potrebbe procurare il disturbo alla fauna selvatica, si
prescrive di limitare a quanto strettamente necessario l'utilizzo di eventuali diffusori acustici e,
comunque, di conformarne e contenerne la potenza di emissione e la direzione, evitando

2.
3.
4.

inutili picchi sonori;
al termine della manifestazione dovrà comunque essere operata dal soggetto richiedente, la
raccolta ed asportazione di tutti irifiuti, eventuale rimozione di segnaletica, tabellonistica o
cartellonistica prowisoriamente posizionata in loco;
per eventuali danni ambientali che dovessero incorrere, nel corso della manifestazione, sarà
cura del soggetto richiedente, predisporre il sanamento ed il ripristino dei luoghi
lungo il percorso dovrà essere posizionato un idoneo numero di cestini per la raccolta dei
rifìuti e altresì sarà premura della società organizzatrice, al termine della manifestazione,
effettuare la raccolta di tutti i residui lasciati lungo il percorso anche dagli spettatori ed
appassionati dell'attività sportiva;

si rilascia
NULLA OSTA
ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n.29, ferma restando comunoue la scrupolosa
osservanza delle prescrizioni precedentemente elencate. quali parti inteqranti e sostanziali
del presente nulla osta.

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi e qualunque aulorizzazione e/o concessione di
competenza di altri Organi ed Autorità

Qualunque tipo di responsabilità civile e penale derivante dalle suddette attività nei confronti di
persone e/o cose sarà comunque imputabile ed a carico dal Soggetto richiedente.

Si ribadisce inoltre che la non osservanza delle suddette prescrizioni, prevede l'applicazione del
comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio 29197. "Qualora nelle aree naturali protette venga
esercitata un'attività in difformità del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale
rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospenslone dell'attività medesima ed ordina la
riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'afticolo 29 della L.
394/1991 e successlye modifiche e integrazioni.".
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