
 

( dai Contributi di Ass.ne SEMPRE BOVILLE onlus e CoProNEL onlus:                                                                  

intervento di Giuseppe CARDENTE - Allegato “A” ) 

 

Consiglio Regione Lazio                                                                   
Commissione C.P. 8^ “Ambiente-Agricoltura” - Audizione 25.6.18 

PROPOSTA DI Emendamento Integrativo alla P.D. N.10/18 

 

Nella parte finale della Premessa di cui alla P.D. n. 10/18, prima dell’ultimo                

“Ritenuto necessario” (che elenca gli allegati), viene inserito il seguente testo : 

 

“ VISTO il parere finale positivo espresso in data    /…/2018, sulla presente P.D. 10/18,        

da parte della competente 8^ C.P. “Ambiente-Agricoltura” del Consiglio Regionale, 

comprensivo delle specifiche proposte, richieste e pareri – espressi, nelle audizioni,                

da parte di associazioni ed esperti – anche per quanto riferito all’ area dell’ intero Agro 

Romano - parte in Comune di Roma e parte in Comune di Marino: questa sino al Fosso di 

Valle Mazzamagna ed alla FF.SS. Roma-Velletri ( come proposto inizialmente dall’ Ente 

Parco dell’ Appia Antica) - e dell’ intera area dell’ Antica Bovillae (come delimitata nella 

planimetria allegata alla L.R. 56/93 B.U.R.L. n.29/93/S.O. N.2 del 21.10.1993: qui riproposta) 

in ragione della sua primaria rilevanza storica-archeologica-ambientale (la Città di Bovillae - 

dal 1000 a.c. al 500 d.c.- nata sui siti a valle di Albalonga, fu culla della Gens Julia che generò 

l’ Urbe : presenta decine di siti e monumenti (di particolare rilievo, per unicità e 

completamento, il “Caposaldo B” del sistema di misurazione scoperto da Padre Secchi), 

fin’ora emersi, della Roma Repubblicana ed Imperiale), costituendo un Unicum con l’         

Appia Antica che, partendo dai vincoli archeologici del Circo di Bovillae  (D.M.10.11.1967)  

e di Mugilla (D.M. 24.2.86 – Art.1/lett M L. 431/85),  è stato inserito (sin dall’1.6.2006)       

nell’ elenco ufficiale Unesco per essere riconosciuto quale Patrimonio dell’Umanità ; “ . 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planimetria Ampliamento Confine Piano Assetto Parco Appia Antica:                                                                                  

parte integrante Emendamento PD 10/18                                                                                                                   

( allegata alla L.R. 56/93 B.U.R.L. n.29/93/S.O. N.2 del 21.10.1993 ) 

 

 

 


