XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 10 del 10 ottobre 2018 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LO SVILUPPO REGIONALE”,
l’ordine del giorno n. 134 concernente:

“ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE FOSSO DELLA CECCHIGNOLA,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29
E SS.MM.II.”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
 con istanza prot. 531618 del 20 ottobre 2017 il Coordinamento Agro Romano Bene Comune
sottoponeva al Presidente della Regione Lazio la richiesta d'istituzione, ai sensi dell'articolo 6
della Legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii., del Monumento Naturale per il Fosso
della Cecchignola, un'area di circa 87 ha, costituita dal tipico paesaggio dell'Agro romano, con
elementi di interesse paesaggistico, culturale e naturalistico;
 l'area proposta come monumento naturale presenta grande valenza naturalistica, costituendo il
Fosso della Cecchignola funzione di corridoio ecologico tra le aree sottoposte a tutela
ambientale afferenti al sistema di Roma Natura e notevole rilevanza paesaggistica, stante la
presenza di un importante patrimonio storico-monumentale ivi presente;
 per la valorizzazione dei beni ambientali e storico-archeologici in esso presenti, anche ai
fini didattico-scientifici, l'istituzione del Monumento Naturale "Fosso della Cecchignola"
costituisce un valido strumento di tutela e salvaguardia ai fini della conservazione e
valorizzazione dell'area suddetta;
 il Municipio Roma IX attraverso la mozione n. 25/2017 ha aderito alla richiesta di istituzione
d e l Monumento Naturale "Fosso della Cecchignola";
 al termine della fase istruttoria l'Assessore all'Ambiente firmava il 20 febbraio 2018 la proposta
di decreto istitutivo, successivamente pubblicato ai fini della formulazione delle osservazioni;
 lo scorso 31 maggio l'Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità la mozione n. 55, con
la quale si è impegnata il Sindaco e la Giunta a stralciare dal NPRG di Roma Capitale la
previsione dell'asse viario di Via Kobler, che di fatto determina una forte cesura a ovest della
perimetrazione dell'istituendo monumento naturale, così come proposta dal Coordinamento
Agro Romano Bene Comune;
 il cuneo verde ed il bosco che si protendono lungo il Fosso della Cecchignola verso i
quartieri Giuliano-Dalmata e Colle della Strega, di rilevante valore dal punto di vista
naturalistico-ambientale, costituiscono un prezioso corridoio ecologico tra il Parco dell'Appia
Antica, così come ampliato nel suo perimetro dall'approvazione della proposta di legge
regionale n. 55 del 19 luglio 2018 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo
regionale), e la Riserva naturale Laurentino-Acqua Acetosa;
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IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
a portare a termine le procedure per l'istituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale
n. 29/1997, del Monumento Naturale per il Fosso della Cecchignola quale valido strumento di
tutela e salvaguardia ai fini della conservazione e valorizzazione dell'area suddetta, prezioso
corridoio ecologico tra il Parco dell'Appia Antica, così come ampliato nel suo perimetro
dall'approvazione della proposta di legge regionale n. 55 del 19 luglio 2018 (Disposizioni per la
semplificazione e lo sviluppo regionale), e la Riserva naturale Laurentino - Acqua Acetosa.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Giuseppe Emanuele CANGEMI)

f.to Michela Di Biase

f.to Giuseppe Emanuele Cangemi

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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