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Palombaro Sabina (RIVI)

Deliberazione n.

del

OGGETTO: Revoca deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n.

16 del 06.03.2009 "Regolamento delle riprese foto video cinematografiche" e

approvazione "Regolamento delle riprese fotografiche, audio, video e

cinematografiche nel territorio del Parco Naturale Regionale dei Monti

Lucratili".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. T0403 del

12.08.2010:

VISTA la Determinazione n° 185 del 10.11.2010 del Direttore Regionale Ambiente - Responsabile

del Ruolo Unico delle AA.NN.PP. Ufficio Centrale Gestione del Personale e Relazioni Sindacali

Ing. Giuseppe Tanzi con la quale sono stati conferiti i poteri di Direttore f.f. dell'Ente Parco all'Ing.

Luciana Distaso a decorrere dal 1 !. ! l .2010;

VISTA la legge n. 394 del 6.12.1991;

VISTA la Legge Regionale 26/06/1989 n. 41 di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti

Lucratili, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 06/10/1997 n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e

successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano di Assetto del Parco, approvato con D.C.R. n. 612/2000 e pubblicato sul BURL n.

11 del 20-04-2000:

VISTO il Regolamento dell'Ente Parco adottato con deliberazione de! Consiglio Direttivo n. 47 del

26.03.1999 e nelle more della sua approvazione:

VISTO il Regolamento delle riprese foto video cinematografiche approvato dal Consiglio Direttivo

dell'Ente Parco con deliberazione n. 16 del 06.03.2009 che affida la relativa procedura di

autorizzazione al Direttore dell'Ente Parco "falle salve le primarie esigenze di compatibilita con le

finalità del parco e subordinatamente al pagamento di un diritto a favore dell'Ente stesso."

stabilendo che "/ 'ammontare del diritto è determinato dal Direttore medesimo in relazione

all'importanza, alla durata, alla quantità, alla diffusione delle immagini e alla qualità dei siti

interessati e può variare tra le seguenti cifre...";






















