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P,E.C.

al Responsabile Sen izio Guardiaparco

I.D. Carlo Grillo
SEDE

Oggetto: Manifestazione "Saggio delle scuole", che si svolgerà n 3-5/11/2017 nel Comune di Rocca di Papa in
località Pratoni del Vivaro . Rilascio Nrz//a Oia ,4mbieùa/e a:.:.. 28 L.R. 29 /'97 .
Pratica Ambientale n. 58 /2017
YISTA la L.R. 13 gennaio 1984, o. 2, "liilttlore del para ubrfuato dei Cartelli Romaai" e s.m.t.;
VISTA la L.R. 6 dicembre 199't, t 391, "ltggt qudm vlle ane pmtette" e s.m.t;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, 'l'lonte in nateia di ane xahcali pmtetle rcgiorali" e s.ml;
VISTO il Dccreto del Presidente della Regione Lazio r'100267 dell'8 agosto 2071 con i1 quale veniva nomiaato
direttore dell'Eote Parco dei Castelli Romani il dott. Maurizio Fontana;
YISTO l'ano di organizzazrone 21/10/2016 n. G00239 con il quale è stato conftito l'incadco di didgente dell',A.rea
Tecnica presso il Parco dei castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
VISTA la L.R. 30 marzo 1987 , t 29, 'Dit"'tplìxa della circolaioxe fzoi rada

YISTA la richiesta di

ùi

ueinli a notot";

cui all'oggetto, acquisita al protocollo dell'Ente in data 5 ottobre 2017 al tt. 5287

d

la

quale si evince che:
o la manifestazione si svolgerà in da;tt 3,4,5 /ll/2077 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 citca;
o la manifestazione si svolgerà all'intemo dei campi di gata ex FISE in località Pratoni del Vivaro;
. il numero di partecipanti preyisti sarà circa 300 che giungeranno il giomo stesso dell'eventol
. è prevista la presenza di autovetture che sosteranno negli spazi individuati all'intemo dell'atea ex FISE;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio esegurto è risultato che la richiesta è compatibile coo la normativa
vigente;

si rilascia ÀInl,la Osta Ambientale
ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobrc 1997, n. 29

per il "Saggro delle Scuole", che si svolged il 3, 4, 5/11/2017 nel Comune di Rocca di Papa in locaLità Pratoni del
Yivaro, orgatiz.zata e gestita dalla Accademia Fededco Caprilli che dovrà osservare scrupolosamente le seguenti

Prescn,ronr'
1.
2.

È

ylerero:

l'accensione dei fuochi sul manto erboso;

la cicolazior,ef sosta di veicoli a motore fuori dalle sedi indiriduate;

E' FATTO OBBLIGO INOLTRE:
1. dì utilizzare gli spazi già esistenti ed autoizzatt per parcheggiare gli automezzi;
2. che la disposizione logrstica e I'er.eotuale irstallazione di stmmue sull'area

interessata venga realizzrta
mìnimizzando gli impattr e riservando la massima aftenzione alla presewazione e irtegntà dei luoghi senza

3.

alterazione della vegztaziooe e/o della conformazione del terreno.
dì procedere, al termine della manifestazione, alla raccolta ed asportazione di

tutti i rifiuti e rimuor.ere qualsiasi

struttura prorwisoriamente posizionata nell'area per Io svolgimento della manifestazione lgnrybo, Jegali,

ruii,

ldbellarli,

ecc);

Sono altresì fatti salvi eventuali diritti di terzi. Qualunque t.ipo di responsabilità civile e penale derivante dalle suddette
attività nei confront.i di persone e/o cose sarà comtroque imputabile ed a carico dal Soggetto richiedente.
L'inosservanza delle suddette prescrizioni prcvede l'applicazione del comma 3 dell'art. 28 della trgge Regione Lazio
29/'97: "ptakra ulle ane xahrali protette wrga erenilata n'a ililà in dtforrrlità del Pia 0, del rcgolanento o del u//a oia, il legah
rapPrerentaite dellenk di ge$ìane dìEone h ntpextione dellattit,ità medeina ed ordina h ida{one in Pirtìro o la àLallititiorc di

guie

wgetali o animali ai

rrci dellartiak

29 della

L

)91/

I

991 ".
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