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al Responsabile Vigilanza

I.D. Cado Grillo
SEDE

Oggetto: Gara del trofeo dei Ctcoli del Lazio di Endurance a cavallo federazione Italiafla di Sport Equestri) che si
svolgerà il 5/11/2017 nei Comuoi di Rocca di Papa e Rocca Priora in località Pratoni del Vivaro . Rilascio Nul/a Otta
Anbien/ale art. 28 L.R. 29 /'97
Ptatica Ambientale r 62/2017
.

YISTA Ia L.R. 13 gennaio 1981, n. 2, "ItitaTone del parco ub*baro dei Catelli Romani" e lml;
YISTA la L.R. 6 dicembre 1991, t 394, "ltgt qtadm ulle aree Pmlet/e" e s.m.t.;
YISTA la L.R. 6 ottobre 1997, n. 29, "l\orme ix nateia di aree naturali pmtette ngiotali" e s.m.t.;
VISTO il Decrcto del Presidcnte della Regione Lazto t '10026," dell'8 agosto 20'14 con il quale veniva nomrnaro
direftore dell'Ente Parco dei Castelli Romani il dott. N{aurizio Fontaoar

VISTO l'atto dt orgarbzazìote 21/10/2016 n. G00239 con il qualc è stato confrito f incarico di dligente dell'Area
Tccnica presso iJ Parco dei castelli Romani al dott. Stefano Cresta;
YISTA la L.R. 30 marzo 1987, n. 29, "Di p/iu della tircoluiote;ftoittrada dei ueiolì a noton";

YISTA la richiesta di cui all'oggetto, acquisita al prctocollo dell'Ente in data 19 ottobre 2017 al n. 5610 dalla
quale si evince che:
o la manifestazione si svolgerà in

d*a 5/11/2017 dalle ore 07:00 alle ore 17:00 circa;
la manifestazione si svo§erà lungo un tmcciato Pratoni del Vivalo e Monte futemisio, come riponato
sulla canogtafi a allegata all'istanza;
o il numero di partecipanti previsti sarà circa 50 che giungeranno il giorno stesso dellreventol
. è Prevista la ptesenza di autovcttute che sosteranno negli spazi individuati all'intemo dell,area di
proprietà dell'associazione Vecchio Gufo in Via Trilussa 52 (Rocca Priota);
CONSIDERATO che dall'csame istmttorio eseguto è risultato che la rìchiesta è compatibile con Ia normatir.a

o

vlSente;

si rilascia A/u a Osta Ambientale
ai sensi dell'art. 28 della I-.R. del 6 ottobre 1997. n.29
"Saggro delle Scuole", che si sr.olgerà 11 3, 4, 5/1,1, /2011 nel Comune di Rocca

per iÌ
di Papa in locaìità Pratoni del
\/itaro, organizzata c gestita dalÌa Accadcmia Federico Caprilli che dovrà o..".,,are s.^p.rlosamenre le scguend

Prc'criztoni

E yrETATo:

1.

la circolazione/sosta di vcicoli a motore fuori dalle sedi indiriduate;

1.
2.

di utilizzare gli spazi esistenti presso la sedc dell'associazione per parcheggrare gli automezzi;
di procedere, al termine della manifestazione, alla raccolta ed asportazione di tutti i rifiuti c rimuorere qualsiasi
stnrttura prorwisodamente posizionata nell'area per Io svolgimenro della manifestazion e (gaiebo, *gna/i, iabe/lotì,

E' FATTO OBBLIGO INOLTRE:

naii,

eil'.) ,

Sono altresì fatti salvi cventuali diritti di terzi. Qualunquc tipo di responsabiÌità cirile e penale derivante dalle suddette
attjr,-ità nei conftonti di persone e/o cose sarà comrurque imputabile ed a carico dal So ggetto richiedente.
L'ioossereanza delle suddette ptescrizioai prevede l'applicazione dd comma 3 dell'art. 28 della Legge Regione Lazio
29 /'97: "ptabra xetb ane rutrrali pmtete urga e.ledtata trrtattitità ir dffornità del piato, del
rgolameùo o del wlta uta, il legab
ra?prererrtarrtc ùllnte di gttion diEou la JorPcnriorrc dellattitità meùtima ed ordiru la ridt$0rc itt
dì
?à$irro o ld icot,
ry*ie regetali o aùnali ai sxti ùllanicob 29 dclla L )94/ 1991".
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sede: Villa Barattolo
via Cesare Eattisti, 5
00040 Rocca di Papa
(Roma)
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il Parco dei Castelli Romani
è parte del Sistema dei parchi
e delle Riserve Naturali
de a Regione Lazio
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