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Gomune di Velletri
PEC

al Responsabile del Servizio Guardiaparco
L D. Carlo Grillo
SEDE

Attività scout e socio educative (escursione
pernottamento) - comune di Velletri (Rm), 18-f 9 novembre 20'17
Rilascio nulla osta ai sensi dell'art.28 della L.R. 29197.

Oggetto: Gruppo Scout Anzio-Nettuno 1

-
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Prat. Amb. 6112017

VISTA la Legge Regione Lazio 1310111984, n.2, "lstituzione del parco suburbano dei Castelli
Romanl" e s.m.i.;
VISTA la Legge 6/12l1991 , 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 direttore dell'Ente Parco dei Castelli Romani il dott. Maurizio Fontana;
VISTO l'Atto di Organizzazione della Regione Lazio n. G00239 del 21 gennaio 2016 con il quale il
Dott. Stefano Cresta è stato nominato dirigente dell'Area Ambientale del Parco Regionale dei
Castelli Romani;
VISTA la Legge Regione Lazio 30/03/1987 , n. 29, 'Disciplina della circolazione fuoristrada dei
veicoli a motore";
"Disposizioni per la tutela
VISTA la Legge Regione Lazio 23 Ottobre 2009,
e
didattici nel tenitoio della
socio-educativi
e
soggiorni
campeggi
e la regolamentazione dei
Regione Lazio";
VISTA la nota del 9 novembre 2017, prol. n. 6095, relativa alla richiesta di nulla osta per attività
scout da svolgersi nei giorni 18 e 19 novembre 2017 , nel Comune di Velietri, in località "Maschio di
Ariano", che prevedono :
orario di svolgimento, dalle ore 16:00 del 18 novembre 2017 , alle ore 1 6:00 del 1 9 maggio
2017 , con pernottamento
la partecipazione di circa I persone;
CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito dal servizio Tutela Ambientale è risultato che
la richiesta è compatibile con la normativa vigente,
A CONDIZIONE che vengano rispettate le ulteriori disposizioni e indicazioni riportate di seguito e
che durante lo svolgimento delle attività non saranno consentiti:
la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea e di altri prodotti del bosco, con
particolare riguardo alle specie protette di cui allaL.r.61174,
le molestie alla fauna selvatica e causare il deterioramento o la distruzione dei siti di
riproduzione e di riposo;
il prelievo di materiale di interesse geologico;
l'acce sione dei fuochi sul ma nto erboso
la circolazione e sosta di autoveicoli o motoveicoli fuori dalle sedi stradali ai sensi della L.r.

n.25

.
.

o

o
r

29t87"
l'allestimento di strutture (ad eccezione di quelle temporanee, come le tende per il pernotto'
legate all'aftività
1D

scout);
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inoltre

dovranno essere evitati impatti soprattutto per quanto riguarda la componente arbustiva e
gli altri siti di potenziale riproduzione della fauna, riservando comunque la massima
attenzione alla preservazione dell'integrità dei luoghi senza alterare la vegetazione e/o la
conformazione del terreno;
considerato che le attività di cui sopra potrebbero procurare disturbo alla fauna selvatica,
anche a causa dei suoni e rumori emessi, si prescrive in particolare di limitare a quanto

strettamente necessario l'eventuale utilizzo di diffusori acustici e, comunque, di
conformarne e contenerne la potenza di emissione e la direzione, evitando inutili picchì
sonori;

a quanto strettamente necessario
attenendosi comunque a quanto previsto e sancito dalla L.r. 23|2OOO, e dal Regolamento
Regionale 18 aprile 2005 n. 8, utilizzando apparecchi illuminanti senza dispersione verso
l'alto, così da evitare che fasci abbaglianti possano raggiungere direttamente gli alberi
circostanti o gli altrì luoghi di rifugio della fauna selvatica;
l'accensione di fuochi a te rra è vietata in oualsiasi Deriodo dell'anno , mentre nelle
aree attrezzate è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue, sotto il costante
controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione, mettendo in opera gli
opportuni accorgimenti per evitare l'innescarsi di eventuali focolai di incendio accidentali;
si raccomanda la massima attenzione alla produzione dei rifiuti;
al termine delle attività dovrà comunque essere operata dal soggetto richiedente la raccolta
ed asportazione dei rifiuti prodotti e la rimozione di tutte Ie strutture temporaneamente
allestite nell'area;
dovrà essere previsto il ripristino dei luoghi che risulteranno alterati consequenzialmente
allo svolgimento delle attività;
sia limitato l'utilizzo delle illuminazioni artificiali

si rilascia
NULLA OSTA
ai sensi dell'art. 28 della L.R. del 6 ottobre 1997, n.29, ferma restando comunque da parte Vostra
la scrupolosa osservanza delle prescrizioni precedentemente elencate, quali parti integranti del
presente nulla osta.

§ono atresì fatti salvi eventuali diritti di terzi, ivi inclusi quellì di eventuali proprietari dei terreni sui
quali ricade l'attività richiesta . e qualunque autor izzazione elo qolcessione di competenza di altri
Oroani ed Auto rità. ln particolare sarà necessario ottenere autorizzazione, da parte del Comune
interessato e da parte di eventuali proprietari delle zone in cui rrcade l'attività richìesta
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 legate
rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensrone dell'attività medesima ed ordina la
riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dellarticolo 29 de a L.
394/1991 e successlye modifiche e integrazioni.".
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