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PARCO CASTELLI ROMANI

LAZIO

AREA TECNICA

Allo Sportello Unico del
Comune di Rocca di Papa - 00040 (Rm)

PEC: protocollo@pec-comuneroccadipapa.it
Rif, prot. n. 17902 del O3lO7l2018
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albopretorio@parcocastelliromani.it

Progetto per la reallzzazione: Installazione ed attivazione impianto radioelettrico.
Comune di Rocca di Papa - Strada Comunale Monte Cavo
Nulla Osta preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. 29/97
Prat. Edil. 280/2018 (rich.te Roberto GIANNINI procuratore speciale della società
EOLO spa)

VISTA la Legge Regionale 13.01.1984, n. 2 "Istituzione del parco suburbano dei Castelli
Romani" e s.m.i.;

VISTA la Legge 6.12.1991, n. 394 "Legge quadro in materia di aree protette" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6.10.1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette
regionali" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "pianificazione Paesistica e Tutela dei Beni e
delle Aree sottoposti a Vincolo Paesistico" e s.m.i.;

VISTO il P.T.P. - Ambito Territoriale n. 9 - Castelli Romani;

VISTO il P.T.P.R. adottato con D.G.R. 25 luglio 2007, n.556 e D.G.R. 21 dicembre 2007, n.
1025 (B.U.R.L. n. 6 del 14 febbraio 2008);

VISTE le norme transitorie di salvaguardia del Piano di Assetto adottato dall'Ente
Parco con atto n. 23 in data 21,05.2009;

VISTO lAtto di Organizazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali,
Personale e Sistemi Informativl n. G01213 del 7.2.2017 con il quale al Dott. Paolo Lupino
stato conferito l'incarico di dirigente dellArea Tecnica Urbanistica e LL.PP. del Pa

Regionale dei Castelli Romani;

VISTO la Delibera del Presidente del Parco dei Castelli Romani n. 12 del 27103120L8
"Nomina del Dirigente Ing. Paolo LUPINO a Direttore F.F. dell' Ente Parco Regionale dei
Castelli Romani;

VISTA /a domanda e il progetto presentati in data 30/07/2018 prot. n. 420A inEsi ad
ottenere, ai sensi dell'art.28 della Legge Regionale 6.10.1997, n. 29, il Nulla Osta su un traliccio
esistente tre antenne e due parabolq Strada Comunale Monte cavo, su immobile distinto in
catasto al Foglio 11 p.lla 380;

VISTA l'integrazione acquislta in data 2211012018 prot.llo n. 5584 di specifica richiesta del
03109120t8 prot.llo n. 4667;
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Oggetto:



CONSIDERATO che l'intervento in oggetto ricade in zona "V" Zone Aree Verdi -
sottozona "V1": Aree Boscate, in variante P.R.G. del Comune di Rocca di Papa;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto ricade in zona "2" del P.T.P. Ambito
Territoriale n. 9;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nella Tavola A del PTPR "Paesaggio Naturale"
e nella tavola B "Aree Boscate";

CONSIDERATO che l'intervento ricade in "Zona di (Riserva Generale) Aree Boscate",
del Piano del Parco adottato con Delibera n. 21 maggio 2009;

CONSIDERATO che con Deliberazione del Commissario Straordinario del Parco n. 26
del 30 novembre 2016 è stato adottato il Rapporto Ambientale previsto dalla procedura
VAS relativo all'approvazione del piano del Parco, pubblicato BUR Lazio n. 25 del
28.03.2017;

CONSIDERATO che il Comune accerterà, nell'ambito di propria competenza
l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed

a vincoli dhltra natura, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovra
comunali.

CONSIDERATO che dall'esame istruttorio eseguito è risultato che le opere
previste in detto progetto, per il loro carattere, possono ritenersi compatibili con il

contesto ambientale;

Si rilascia ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale 6.10.1997, n. 29

NULLA OSTA

Per l'esecuzione delle opere previste negli elaborati descritti nelle premesse

Gli elaborati progettuali formano parte integrante del presente nulla osta.
Per quanto concerne le eventuali responsabilità civili e penali a persone e a cose

afferenti l'esecuzione dell'intervento oggetto del presente nulla osta preventivo, sono
comunque da intendersi attribuite al richiedente del presente nulla osta.

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

Il presente Nulla Osta è rilasciato ai soli fini ambientali e ha validità di anni cinque come
da Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 29 del T agosto 2007.

Contro il presente prowedimento può essere presentato ricorso al TAR Lazio entro 60
giorni, owero in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
dal rilascio del presente N.O.

Il Tecnico Istruttore
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