
XI LEGISLATURA 

 

 

 

R E G I O N E   LA Z I O 

 

 

 

CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

 

Si attesta che il Consiglio regionale il 19 maggio 2021 ha approvato la deliberazione 

legislativa concernente: 

 

 

“MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DEL PARCO NATURALE 

REGIONALE DELL’APPENNINO «MONTI SIMBRUINI»” 

 

 

 

 

 

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del Regolamento dei lavori 

del Consiglio regionale. 

  



Art. 1 

(Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale  

dell’Appennino «Monti Simbruini») 

 

1. La perimetrazione del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti Simbruini», 

istituito con la legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, è modificata secondo la planimetria in 

scala 1:10.000 e la relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che 

costituiscono parte integrante della presente legge.  

2. Nelle more dell’adeguamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 bis, della legge 

regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e 

successive modifiche, del Piano del Parco naturale regionale dell’Appennino «Monti 

Simbruini», approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 ottobre 1999, n. 587, alla 

disposizione di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina prevista nel medesimo 

Piano.  

3. Limitatamente al territorio oggetto di modifica ai sensi del comma 1, non ricompreso 

nella perimetrazione prevista nel Piano di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste 

dall’articolo 8, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r. 29/1997 e successive modifiche. 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO        IL PRESIDENTE  

            (Gianluca Quadrana)        (Marco Vincenzi) 
 

    F.to digitalmente Gianluca Quadrana         F.to digitalmente Marco Vincenzi 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

            (Daniele Giannini) 
 

      F.to digitalmente Daniele Giannini 

 

 

Si attesta che la deliberazione legislativa, costituita da n. 1 articolo e n. 2 pagine, e i 

relativi allegati sono conformi al testo deliberato dal Consiglio regionale. 

                    Per il Direttore 

                    del Servizio Aula e commissioni 

                             la Segretaria generale 

                 (Dott.ssa Cinzia Felci) 

/AT                 F.to digitalmente Cinzia Felci 



ALLEGATO A – Planimetria del Parco Regionale dei Monti Simbruini, comprese la parte ampliata dalla presente legge

Perimetro del Parco Regionale dei Monti Simbruinig
Parte ampliata dalla presente legge



ALLEGATO B – Relazione descrittiva dei confini del Parco regionale dell’Appennino << Monti 
Simbruini >>, comprensiva della parte ampliata dalla presente legge 

Porzione più estesa del Parco – Confine regionale tra Lazio e Abruzzo dalla intersezione dello stesso con il 
confine comunale di Cervara di Roma fino alla intersezione con il confine comunale di Filettino; il confine 
comunale tra Filettino fino alla intersezione a quota 1.058 con il vallone di S. Onofrio; il fosso dell'Obaco ed il 
fosso Capo fino al fontanile di Capo d'Acqua ed al ponte delle Tartare; la riva sinistra dell' Aniene ad una 
distanza di 100 metri dalla stessa, dal ponte delle Tartare fino al ponte Rapone; la statale 411 da ponte Rapone 
al Km. 74; il fosso delle Cammore lungo la riva destra, dal Km. 74 della statale 411 fino all' allineamento con la 
quota 577 della strada Subiaco - Monte Livata; l'allineamento fra il fosso delle Cammore e la quota 577 della 
strada Subiaco - Livata; la strada Subiaco - Vignola - Cervara dalla intersezione a quota 577 con la strada 
Subiaco - Livata fino al tornante a quota 771; I'allineamento tra la quota 771 e la quota 930; la strada 
provinciale Cervara -Arsoli tra la quota 930 e l'intersezione con il confine comunale tra Cervara ed Arsoli. Dal 
punto di intersezione con il confine comunale di Cervara di Roma, con la SP 39b Arsoli-Cervara di Roma 
(all'altezza del km 6 circa), il confine prosegue in direzione nord sul lato est della stessa SP fino all'altezza del 
km 3,400 circa; da questo punto, procede in direzione est lungo il limite nord delle particelle catastali 4, 6 e 46 
del foglio 9 fino al confine con il comune di Cervara di Roma. 

Porzione meno estesa del Parco – A partire da nord in corrispondenza del confine comunale tra il 
Comune di Arsoli e il Comune Riofreddo procede in direzione sud lungo il limite est delle particelle catastali 
29,40,131,493,144,149,151,152 del foglio 1 (Arsoli), quindi prosegue in direzione ovest lungo il limite sud 
delle particelle catastali 152, 161, 148, 424, 425, 426, 427, 147 del foglio 1 (Arsoli) poi verso est lungo il limite 
sud della particella catastale 419 quindi verso nord lungo il limite ovest delle particelle catastali 145, 223, 499 
e ancora 223. Devia quindi verso est lungo il limite sud della particella 609, poi verso nord lungo il limite est 
della particella 609, poi ancora verso est lungo il limite sud della particella 607 e quindi verso nord lungo il 
limite ovest della particella 493. Da qui volta verso ovest lungo il limite sud della particella 131 per poi 
proseguire verso nord lungo la scarpata adiacente la strada statale 5 Tiburtina Valeria fino al limite del confine 
comunale tra il Comune di Arsoli e il Comune Riofreddo. Dall'incrocio con il confine comunale procede lungo 
il confine stesso verso sud per riagganciarsi all'inizio. 




