XI LEGISLATURA

R E G I O N E LA Z I O

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 17 febbraio 2021 ha approvato la
deliberazione legislativa concernente:

“MODIFICA DELLA PERIMETRAZIONE DELLA RISERVA
NATURALE DEL LAURENTINO ACQUA ACETOSA”

Testo coordinato formalmente ai sensi dell’articolo 71 del regolamento dei lavori
del Consiglio regionale.

Art. 1
(Modifica della perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa)
1. La perimetrazione della Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa, istituita con
l’articolo 44, comma 1, lettera n), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in
materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è modificata secondo la
planimetria e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che
costituiscono parte integrante della presente legge.
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Allegato B
Relazione descrittiva del perimetro
- PORZIONE A: Il perimetro della Riserva Naturale regionale Laurentino Acqua Acetosa confina a Sud con il G.R.A., fatta eccezione per l’area più orientale, nella quale
ricadono tra l’altro la Motorizzazione Civile e alcuni impianti di rottamazione auto, in
cui il perimetro arretra fino a via dell’Acqua Acetosa Ostiense.
A Est il perimetro è in gran parte attestato sulla via Laurentina. In diversi tratti vengono
escluse porzioni di territorio nelle quali sono presenti e consolidate infrastrutture e
costruzioni residenziali (via C. Linati, via G. Byron, via A. Gatto, via J. Joyce, ecc.).
A Nord il perimetro della Riserva confina in parte con l’abitato del quartiere Laurentino
Fonte Ostiense ricomprendendone molti spazi verdi. Inoltre, a seguire, nella porzione
verso Ovest ricomprende un’area verde interclusa tra il quartiere Laurentino Fonte
Ostiense e il quartiere Ferratella.
A Ovest il perimetro si attesta lungo la via C. Colombo e a seguire lungo la via Pontina.
All'interno del perimetro così descritto sono presenti alcune enclave escluse dalla
perimetrazione della Riserva, per la presenza all’interno delle stesse di un tessuto
urbano consolidato: Colle Parnaso, gli ex Ponti su via F. T. Marinetti, via C. Rebora, via
C. Malaparte e l’abitato tra via Acqua Acetosa e via A. Moravia - Eur Papillo.

- PORZIONE B: Il perimetro della porzione ha forma triangolare e comprende sia la
collina del Castellaccio, a eccezione di una enclave coincidente con parte del costruito,
sia l’area verde, pianeggiante, lungo cui scorre il Fosso di Vallerano.
Confina a Nord con una zona pianeggiante contigua a viale C. Levi, a Sudest con via C.
Colombo, a Sudovest quasi interamente con via di Decima, accanto all’argine del Fosso.

