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. 180 concernente:

“ISTITUZIONE DEL MONUMENTO NATURALE PARCO DEL FORTE ARDEATINO
AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L. R. 29/1997”

IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO CHE
 il Comitato di Quartiere Grotta Perfetta ha presentato la richiesta di dichiarazione di monumento
naturale del Parco di Forte Ardeatino;
 il parco di Forte Ardeatino si trova all'interno del quartiere Roma 70 e ha al suo interno il forte
omonimo costruito nella seconda metà del XIX secolo;
 l'area verde intorno al forte presenta specie arboree quali pini marittimi ed eucalipti nonché specie
spontanee quali il "farinello" (Chenopodium album) e l'aglio selvatico (Allium ursinum) e ospita,
inoltre, diverse specie di uccelli tra cui storni (Sturnus vulgaris), il falco pellegrino (Falco
peregrinus), il falco smeriglio (Falco columbarius), la civetta (Athene noctua);
 negli anni l'area è stata adottata dai bambini di un gruppo di scuole del Municipio VIII (ex XI)
dimostrando l'integrazione con il territorio e l'interesse alla sua tutela e valorizzazione promosso
dai cittadini;
 l'area proposta presenta caratteristiche di interesse naturalistico e valenza storica come indicato
dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree
naturali protette regionali);
 il 18 luglio 2018 è stato approvato il Piano del Parco naturale Appia Antica contiguo al Parco del
Forte Ardeatino,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
a procedere all'istituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29/1997, del Monumento
naturale Parco del Forte Ardeatino ai fini della tutela e della salvaguardia di un'area importante dal
punto divista storico e naturalistico attigua al Parco naturale dell’Appia Antica.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Michela DI BIASE)

IL PRESIDENTE DELL’AULA
VICEPRESIDENTE
(Devid PORRELLO)

f.to Michela Di Biase

f.to Devid Porrello

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 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

-2-

