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         Presidente  
         VIII Commissione consiliare  
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       e p.c     
         Presidente Consiglio  Regionale 

 
         Ufficio di Gabinetto 
         Presidente Regione Lazio 

   
LORO SEDI 

 
 
 

 
OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Regione Lazio N. 105/VIII concernente: 

“Istituzione del Monumento Naturale "Laghetto - Parco dei Mulini" nel Comune di 
San Giorgio a Liri (FR), ai sensi dell'articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, 
n. 29 e ss.mm.ii.” 

 
 

Si trasmette, in allegato, lo schema di decreto, proposta 84 del 22 gennaio 2022 di cui 
all’oggetto, per l’acquisizione del parere di competenza di codesta commissione. 
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OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 

 

 Al fine di acquisire il parere della VIII Commissione Consiliare Agricoltura, ambiente 

competente per materia, ai sensi dell’articolo 6, comma 3 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 

(Norme in materia di aree naturali protette regionali), si trasmette la proposta di decreto del 

Presidente n. 84 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto: “Istituzione del Monumento Naturale 

"Laghetto - Parco dei Mulini" nel Comune di San Giorgio a Liri (FR), ai sensi dell'articolo 6 della 

legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii.” 

 

 

 

        Nicola Zingaretti 
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Marco Vincenzi 

Presidente del Consiglio  

Regionale del Lazio 

Via della Pisana, 1301 

00163 Roma 
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OGGETTO: Richiesta parere Commissione Consiliare 

 

 

 Al fine di acquisire il parere della VIII Commissione Consiliare Agricoltura, ambiente 

(Norme in materia di aree naturali protette regionali), si trasmette la proposta di decreto del 

Presidente n. 84 del 4 gennaio 2022 avente ad oggetto: 

"Laghetto - Parco dei Mulini" nel Comune di San Giorgio a Liri (FR), ai sensi dell'articolo 6 della 

 

 

 

 

        Nicola Zingaretti 
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Marco Vincenzi 
Presidente del Consiglio  
Regionale del Lazio 
Via della Pisana, 1301 
00163 Roma 
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COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI 
 

Provincia di Frosinone 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 25 

Data: 25-06-2021 
OGGETTO: Proposta di istituzione del Monumento Naturale 

"LAGHETTO  PARCO DEI MULINI". 

 

L’anno  duemilaventuno, e questo giorno  venticinque, del mese di giugno, alle 

ore 20:15 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di San 

Giorgio a Liri. 

 

Alla Prima convocazione, in seduta D'urgenza, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 Presenti / Assenti 

LAVALLE FRANCESCO P 

Della Rosa Modesto Mario P 

SIMONELLI ROCCO P 

Longo Achille Antonio P 

D'Abrosca Antonello A 

MATTEI GIOIA P 

Di Cicco Luigi P 

Lucciola Fabio P 

Terrezza Francesco P 

Terrezza Massimiliano A 

ALABISO WILLIAM A 

DE SIMONE ENRICO A 

Della Rosa Davide Antonio P 
ASSEGNATI n° 12 – oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e assenti    9      4 

 

Il Presidente del Consiglio dichiara assenti giustificati i consiglieri D’Abrosca 

Antonello e De Simone Enrico. 

  

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  Di Cicco 

Luigi, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.  

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il 

Segretario Comunale DI MATTEO ASSUNTA (Art. 97,comma 4, del D.Lgs. 18 

Agosto 2000, n.ro 267). 

 

La seduta è Pubblica. 
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In prosecuzione di seduta il Presidente del Consiglio introduce il successivo punto all’ordine del 

giorno indicato in oggetto e cede poi la parola al Consigliere Della Rosa Davide. 

Il Consigliere Della Rosa Davide dichiara di voler esprimere la sua soddisfazione per questo 

risultato che al momento è ancora parziale e che si concretizzerà con l’approvazione della proposta 

di deliberazione da parte del Consiglio comunale.  Afferma che il dibattito circa il destino di 

quest’unica vera grande ricchezza naturale di San Giorgio a Liri è iniziato già da molti anni. Spiega 

che ciò che li ha spinti a percorrere questa strada è stato l’unicità del sistema visto che nasce nel 

centro urbano; in merito sottolinea che sono rarissimi i casi in cui le sorgenti partono dal centro 

urbano e poi si sviluppano nel loro percorso naturale. Dichiara che con questa iniziativa si 

assumono una grande responsabilità perché è semplice mettere sulla carta delle idee ma è piuttosto 

complicato concretizzarle in quanto bisogna confrontarsi con un sistema legislativo abbastanza 

complesso che interessa norme di carattere regionale e di carattere nazionale. Spiega che hanno 

cercato di accelerare la fase iniziale per arrivare alla fase successiva, quella della nascita del 

monumento naturale, poiché a suo avviso può essere la svolta per il paese che si attende da tanti 

anni. Il Consigliere dichiara che la legge regionale di riferimento è del 1997 e questa ha consentito 

di realizzare quanto da loro programmato: passare da un bene che veniva utilizzato passivamente ad 

un bene che domani potrà creare ricchezza per il paese. Il Consigliere dà atto che una volta 

approvata la proposta di deliberazione la stessa sarà trasmessa alla Regione Lazio che effettuerà 

l’istruttoria necessaria per l’emanazione del Decreto del Presidente delle Regione Lazio. Il 

Consigliere spiega che ciò darà avvio ad una nuova fase perché, dopo il decreto del Presidente della 

Regione Lazio, verranno chiamati ad una maggiore responsabilità poiché fino ad oggi l’area di 

interesse è stata oggetto di manutenzione ordinaria, con l’istituzione del monumento naturale il 

Comune sarà invece delegato a forme di controlli differenti.    

Il Consigliere Della Rosa Davide dichiara che quando il Comune di San Giorgio a Liri verrà inserito 

nel registro delle aree protette della Regione Lazio, potrà attingere ad una serie di finanziamenti che 

verranno utilizzati per questo bene. Il Consigliere evidenzia che si prevede di passare anche ad una 

fase successiva, spiega infatti che nell’area di interesse vi sono due vecchi mulini di proprietà del 

comune che si vogliono ristrutturare al fine di poter utilizzare il monumento naturale anche per le 

scolaresche a scopo didattico /educativo.  

Ribadisce che la procedura per l’istituzione del monumento naturale parte oggi con l’approvazione 

della proposta di deliberazione e si concluderà con il decreto del Presidente della Regione Lazio. 

Afferma che l’istituzione del monumento naturale porterà giovamento a tutta l’economia di San 

Giorgio a Liri. Il consigliere Della Rosa Davide conclude l’intervento dichiarando che 

l’approvazione di questa proposta di deliberazione è un atto di responsabilità verso tutta comunità. 

 

Interviene il Sindaco il quale dichiara che il lavoro presentato dal Consigliere Della Rosa Davide 

nasce da una sua idea portata avanti già da molti mesi e che la stessa è stata condivisa anche in 

Regione. 

Il Consigliere Della Rosa David interviene nuovamente e dichiara di voler ringraziare l’Assessore 

Salvadore per il lavoro svolto per questo progetto.  

Il Sindaco prosegue il suo intervento e dichiara che l’Assessore Salvadore per questo progetto ha 

svolto la parte di lavoro più importante. Afferma che i tecnici della Regione Lazio hanno effettuato 

diversi sopralluoghi e sono rimasti incantati. Dichiara che l’istituzione del monumento naturale 

porterà giovamento al paese sia dal punto di vista turistico, in concomitanza della nascita della 

DMO, che dal  punto di vista commerciale.  Aggiunge inoltre che questa iniziativa non va a 

precludere le varie iniziative del centro storico e non blocca dal punto di vista urbanistico perché 

non vengono aggiunti nuovi vincoli. Il Sindaco spiega che una volta  istituito il monumento naturale 

con decreto del Presidente della Regione Lazio il comune avrà un fondo annuo che consentirà di 

realizzare tante iniziative, di organizzare al meglio la manutenzione ordinaria e fare maggiori 

investimenti. 
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Il Sindaco dichiara che è collegato all’istituzione del monumento naturale anche un’altra importante 

iniziativa deliberata in giunta e cioè quella di rendere il Pioppo di San Giorgio Liri Albero 

Monumentale. In conclusione ringrazia il Consigliere Della Rosa Davide, l’Assessore Salvadore e 

l’ufficio tecnico. 

 

Chiede di intervenire il consigliere Longo ed anche lui si complimenta con il consigliere Della Rosa 

Davide e l’assessore Salvadore per i concreti risultati raggiunti su questo progetto in tempi brevi. In 

merito ricorda che anche precedentemente con l’Amministrazione Della Rosa avevano cercato di 

portare avanti quest’idea ma che di fatto non sono stati raggiunti risultati concreti 

Il Sindaco interviene nuovamente e dichiara che è da collegarsi all’istituzione del monumento 

naturale il finanziamento ricevuto relativo alla ristrutturazione della Chiesa ed il finanziamento che 

sta per essere autorizzato dal Gal per la riqualificazione del tratto che va dal Laghetto verso la 

Forma. 

Il Consigliere Della Rosa Modesto chiede se l’importo è sempre di 180.000,00 e se è stata già 

formalizzato. 

Il Sindaco conferma l’importo ed afferma che a breve verrà formalizzato. 

Il Presidente del Consiglio non essendovi ulteriori interventi procede con la votazione 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la Legge Regionale N. 29 DEL 6/10/1997 ad oggetto “Norme in materia di 

aree naturali protette regionali” che costituisce la legge quadro regionale in materia 

di conservazione del patrimonio naturale di istituzione e gestione delle aree protette;  

Considerato che sulla base dell’art. 3 (comma1) della citata L.R. 29/1997 la 

Regione, attraverso la creazione di un sistema di aree naturali protette nonché 

mediante l'istituzione dei monumenti naturali e l'individuazione dei siti di importanza 

comunitaria, persegue, in particolare, i seguenti obiettivi: 

a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, 

nonché la loro valorizzazione; 

b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di 

formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante 

valore naturalistico ed ambientale; 

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di 

favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante il recupero e 

la valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche, 

storiche e architettoniche e delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e 

ad esse connesse e compatibili;  

d) la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica, 

anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici; 

f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che 

sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette; 

g) la promozione del turismo rurale sostenibile e delle attività ad esso 

connesse.  
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Richiamati i seguenti articoli della suddetta Legge Regionale 29/1997 e ss.mm. ii ed 

in particolare: 

- l’art. 6 che stabilisce tra l’altro, che la Regione, al fine di garantire una più 

ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio 

naturale, tutela, oltre ai Parchi ed alle Riserva Naturali, i Monumenti Naturali, 

ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai 

criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. 

- il comma 2 dell’art. 6, il quale dispone che per monumento naturale si 

intendono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni 

geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, successioni ecologiche e/o 

ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali, che 

presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico; 

- il comma 4 dell’art. 6 che definisce che per la conservazione, integrità e 

sicurezza dei monumenti naturali, i soggetti cui è affidata la gestione adottano 

appositi regolamenti con i contenuti previsti dall’ articolo 27;  

Tenuto conto che l’articolo 7, comma2, della legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29 

individua per l’istituzione di Aree protette anche le proposte deliberate dagli enti 

locali (lettera d);  

Ritenuto che la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio naturale 

siano un obbligo imprescindibile anche per le amministrazioni locali;  

Evidenziata la necessità di questa Amministrazione di perseguire la tutela di aree 

storico-naturalistiche di particolare pregio presenti sul territorio comunale;  

Considerato pertanto che è intenzione dell'Amministrazione proporre l’istituzione di 

un Monumento Naturale denominato “LAGHETTO – PARCO DEI MULINI” ai 

sensi dell’art. 6 della L.R. 29 DEL 06/10/1997;  

Vista l’allegata relazione storico-naturalistica dalla quale si evidenzia la possibilità di 

definire una proposta istitutiva del Monumento Naturale denominato “LAGHETTO – 

PARCO DEI MULINI” nel comune di San Giorgio a Liri;   

Preso atto che l’area che si intende proporre come Monumento Naturale, avente 

un’estensione di circa 52.150   m
2 

, come rappresentata nelle allegate planimetrie 

(TAV  1 e TAV. 2), presenta importanti valori geomorfologici, idrologici e 

paesaggistici, nonché di interazione uomo-natura ed altresì specie fioristiche e 

faunistiche rare;   

Specificato altresì che i tecnici della Regione Lazio dai vari sopralluoghi effettuati 

sull’area da proporre come Monumento naturale hanno attestato il valore 

naturalistico;         

Tenuto conto che l’istituzione del suddetto Monumento Naturale nella zona indicata 

consente di tutelare e salvaguardare contemporaneamente beni naturali e ambientali e 

favorisce l’interazione tra l’uomo e ambiente attraverso il recupero e la 

valorizzazione delle testimonianze antropologiche, archeologiche e storiche; 

Ritenuto di provvedere in merito proponendo alla Direzione Regionale  

Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative della Regione Lazio l’istituzione del 
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Monumento Naturale come sopra denominato e individuato nella planimetria 

allegata;  

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 

49 del D.lgs. 267/2000;  

Visto il D.lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con votazione espressa nei modi di legge con il seguente esito: 

Voti favorevoli N. 7 

Voti contrari N. 0 

Astenuti n. 2 (Di Cicco, Lucciola) 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;  

2. Di proporre, per i motivi espressi in narrativa, ed ai sensi della legge regionale 

6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii l’istituzione del Monumento Naturale 

denominato “LAGHETTO – PARCO DEI MULINI” di estensione 

complessiva di circa 52.150 m
2
 come da planimetrie allegata (TAV 1 e TAV 2) 

alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

3. Di prendere atto della relazione storico-naturalistica allegata alla presente 

deliberazione dalla quale si evince che l’area proposta a monumento naturale 

presenta importanti valori geomorfologici, idrologici e paesaggistici, nonché di 

interazione uomo-natura ed altresì specie fioristiche e faunistiche rare;  

4. Di inoltrare la presente deliberazione alla Direzione Regionale Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche abitative della Regione Lazio;  

5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico comunale di adottare 

gli atti conseguenti di rispettiva competenza;  

 

Successivamente stante l’urgenza di provvedere in merito con separata 

votazione resa nei modi di legge con il seguente esito: 

Voti favorevoli N. 7 

Voti contrari N.0 

Astenuti N. 2 (Di Cicco, Lucciola) 

DELIBERA  

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to   Luigi Di Cicco 

 

 

___________________________ 

 

IL Segretario Comunale 

F.to   ASSUNTA DI MATTEO 

 

 

___________________________ 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti di ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, 

 

A T T E S T A 

 

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi, nell’albo pretorio on-line, accessibile al pubblico dal sito web istituzionale di 

questo Comune, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed è stata 

compresa nell’elenco n. 489 delle pubblicazioni. 

- Che la presente è esecutiva il giorno 25-06-2021. 

 

 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134,comma 3,D. Lgs. N° 

267/2000); 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000) . 

 

Dalla Residenza Comunale lì  07-07-2021 
 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

F.to  FRANCESCA META 
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OGGETTO: Conclusione della fase istruttoria e verifica di compatibilità per l’istituzione del 
Monumento Naturale “Laghetto-Parco dei Mulini” nel Comune di San Giorgio a Liri (Provincia 
di Frosinone). Individuazione responsabilità del procedimento amministrativo. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.: “Norme in materia di aree naturali 
protette regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, e successive modifiche e integrazioni, 
relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;  

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, n. 1 del 
6 settembre 2002 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato 
il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 

1 del 6 settembre 2002; 

VISTO il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è 
provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e 
"Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 

VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 

“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”; 

CONSIDERATO che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto a riorganizzare 
le strutture della Direzione, comprendendo l’istituzione dell’Area Geodiversità e Monumenti 
Naturali; 
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VISTO l’atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11218, avente ad oggetto: 

“Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Geodiversità e Monumenti Naturali della 
Direzione Regionale Ambiente a Diego MANTERO”; 

VISTO l’articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii; 

VISTO l’art. 7 comma 2 della sopra citata L.R. 6 ottobre 1997 n. 29, che prevede per 
l’individuazione di Aree Protette l’utilizzo di indicazioni e proposte deliberate dagli enti locali 
(lettera d) e gli studi effettuati dall'Agenzia Regionale per i Parchi (lettera f), le cui 
competenze in seguito alla soppressione sono state prese in carico dalla Direzione Regionale 
Ambiente ai sensi del Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15; 

PRESO ATTO che con la Deliberazione del Consiglio Comunale di San Giorgio a Liri n. 25 del 

25/06/2021, acquisita al protocollo regionale n. 594312 del 8 luglio 2021, è stata proposta alla 
Regione Lazio l’istituzione del Monumento Naturale “Laghetto - Parco dei Mulini” con una 
estensione di circa 5,22 ha; 

VISTA la documentazione allegata alla suddetta Deliberazione del Consiglio Comunale di San 
Giorgio a Liri n. 25 del 25/06/2021 e più specificatamente:  

1. Relazione Storico- Naturalistica;  
2. Documentazione fotografica;  
3. Tavola 1 “Monumento Naturale Laghetto-Forma”, stralci PTRP, PRG e CTR (scala 

1:1:5000); 
4. Tavola 2 “Monumento Naturale Laghetto-Forma”, stralcio catastale; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi richiamati nella Delibera di cui sopra si riporta che la tutela, 
la valorizzazione e la conservazione del patrimonio naturale siano un obbligo imprescindibile 
anche per le amministrazioni locali e che è necessario perseguire la tutela di aree storico-
naturalistiche di particolare pregio presenti sul territorio comunale;  

PRESO ATTO che l’area proposta dall’Amministrazione Comunale si ritiene che presenti 
importanti valori geomorfologici, idrologici e paesaggistici, nonché di interazione uomo-
natura ed altresì specie floristiche e faunistiche rare; 

CONSIDERATO che, a seguito della proposta sopra richiamata, la Direzione Regionale 
Ambiente, nell’ambito delle sue attività tecnico-operative, ha effettuato opportuni 
sopralluoghi di verifica e di aggiornamento delle informazioni sull’area indicata come 
Monumento Naturale; 

CONSIDERATO che detti sopralluoghi confermano che l’area in oggetto contenga dei valori 
geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici peculiari, delle interazione uomo-natura di 
pregio, nonché la presenza di habitat vegetali e specie floristiche e faunistiche rare e di 
interesse conservazionistico;  

PRESO ATTO che nello specifico l’area proposta presenta delle caratteristiche di rilievo 
naturalistico ed ambientale, in quanto: 

a) da un punto di vista geologico ed idrogeologico l’ecotono sorgente (Laghetto) assume 
una forte rilevanza per il funzionamento dell’intero idrosistema, in quanto i biotopi 
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sorgivi garantiscono una connettività strutturale data dal flusso idrico perenne della 

falda acquifera; 
b) da un punto di vista floristico e vegetazionale, faunistico ed ecologico si sottolinea 

l’unicità ecosistemica e la continuità ecologica dell’area proposta; le fitocenosi 
acquatiche sommerse e semisommerse dell’alto corso (la Forma) presentano una 
dinamica naturale e seminaturale in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni 
significative, con un alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, analogamente a 
quelle presenti nella zona della risorgiva (Laghetto); tra le specie ittiche di interesse 
unionale, diffuse nel corso d’acqua, vi è la rovella (Sarmarutilus rubilio ex Rutilus 
rubilio), nonché la presenza dello spinarello (Gasterosteus gymnurus), tra le specie di 
interesse ittiologico; di un certo interesse anche le specie ornitiche osservate, alcune 
incluse nell’allegato 1 della Direttiva europea Uccelli (2009/147/CE); 

c) che la tutela e il restauro ambientale dell’intero corso d’acqua tributario in destra 
orografica del fiume Liri attraverso l’istituzione del Monumento Naturale, vista anche 
la qualità delle acque sorgive, costituisce un importante fattore volto a concorrere 
nella riqualificazione dell’intero bacino imbrifero.  

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Ambiente nel corso della sua istruttoria ha 
concordato con l’Amministrazione Comunale delle variazioni non sostanziali alla 
perimetrazione del proposto Monumento Naturale, necessarie per far coincidere i previsti 
limiti della proposta area protetta con alcuni elementi territoriali ed amministrativi, con un 
ricalcolo della superficie a 5,48 ettari, dovuto all’inserimento di un breve tratto del corso 
d’acqua in oggetto fino al confluenza con il Fiume Liri, coincidente con il limite comunale; 

CONSIDERATO che l’arch. Gina Preti è stata assegnata all’Area Geodiversità e Monumenti 

Naturali;  

RITENUTO pertanto necessario assegnare, ai sensi del sopra indicato Regolamento 
regionale, la responsabilità del procedimento amministrativo all’arch. Gina Preti per 
l’istituzione del Monumento Naturale “Laghetto - Parco dei Mulini” nel Comune di San Giorgio 
a Liri (FR), ai sensi dell’articolo 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm. e ii.; 

VISTA la relazione tecnica istruttoria e le cartografie prodotte dalla Direzione Regionale 
Ambiente, che si allegano alla presente determinazione quale parti integranti e sostanziali;  

RITENUTO di approvare la relazione tecnica e le cartografie prodotte dalla Direzione 
Regionale Ambiente; 

RITENUTO di concludere l’istruttoria tecnica svolta della Direzione Regionale Ambiente; 

PRESO ATTO della volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare e promuovere 
l’area oggetto dello studio e della istruttoria; 

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, che l’area del “Laghetto - Parco dei Mulini” nel 
Comune di San Giorgio a Liri (FR) si ritiene idonea per essere sottoposta ad un regime di tutela 
di cui all’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.; 

SENTITO il Dirigente dell’Area Geodiversità e Monumenti Naturali; 
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DETERMINA 

per i motivi espressi in premessa 

1. DI APPROVARE la relazione tecnica e le cartografie (All. A e All. B) prodotte dalla Direzione 
Regionale Ambiente, che si allegano alla presente determinazione quali parti integranti e 
sostanziali; 

2. DI RITENERE che l’area “Laghetto - Parco dei Mulini” nel Comune di San Giorgio a Liri (FR), 
la cui valenza naturalistica è documentata dalla relazione tecnica e dalle cartografie 
prodotte dalla Direzione Regionale Ambiente, risulta idonea ad un regime di tutela di cui 
all’articolo 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e ss.mm.ii.; 

3. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 76 del regolamento regionale n. 1 del 2002, nell’ambito 

dell’Area Geodiversità e Monumenti Naturali, l’arch. Gina Preti, quale responsabile 
dell’istruttoria del procedimento amministrativo, nonché di ogni altro adempimento 
connesso, relativo all’istruttoria e alle attività tecnico-amministrative per l’istituzione del 
Monumento Naturale “Laghetto - Parco dei Mulini” nel Comune di San Giorgio a Liri 
(Provincia di Fosinone), ai sensi dell’art. 6 della legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e 
ss.mm. e ii.;  

4. DI DICHIARARE conclusa l’istruttoria tecnica di competenza della Direzione Regionale 
Ambiente. 

Il Direttore 

Vito CONSOLI 
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Monumento Naturale  
Laghetto – Parco dei Mulini 

nel Comune di San Giorgio a Liri (FR) 

PROPOSTA DI ISTITUZIONE  
AI SENSI DELL’ART. 6  DELLA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 6 OTTOBRE 

1997 E SS.MM.II

A cura della Direzione Regionale Ambiente 
Area Geodiversità e Monumenti Naturali 
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PROPOSTA DI ISTITUZIONE DEL  

MONUMENTO NATURALE “LAGHETTO – PARCO DEI MULINI”  

AI SENSI DELL’ART. 6  DELLA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 6 OTTOBRE 

1997 E SS.MM.II 

RELAZIONE TECNICA 

PREMESSA 

L’istituzione di Monumenti Naturali è definita dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e 

ss.mm.ii. “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, che costituisce la legge quadro 

regionale in materia di conservazione del patrimonio naturale e di istituzione e gestione delle 

aree protette. In particolare l’articolo 7 comma 2 individua per l’istituzione di Aree Protette 

anche le proposte deliberate dagli enti locali (lettera d) e gli studi effettuati dall’Agenzia 

Regionale per i Parchi (lettera f), le cui competenze in seguito alla soppressione sono state 

prese in carico dalla Direzione Regionale Ambiente (in precedenza Direzione Capitale Naturale, 

Parchi e Aree Protette), come previsto dalla L.R. 15 del 16 Novembre 2015 e successivamente 

dalla Deliberazione n. 542 del 5 agosto 2021, concernente le “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1.  

ITER AMMINISTRATIVO 

L’area proposta dall’Amministrazione Comunale come Monumento Naturale ha 

un’estensione di 5,48 ettari; essa ricade interamente nel territorio del Comune di San Giorgio 

a Liri (FR) ed include la sorgente denominata “il Laghetto”, nonché il corso d'acqua che vi si 

origina, per una lunghezza di circa 1200 metri; l’ampiezza dell’area proposta include per lo più 

le rive e la fascia di vegetazione riparia adiacente. Sulla cartografia considerata (IGM e CTR) 

risulta comunque assente la denominazione del corpo idrico, anche se localmente viene 

identificato con la denominazione di “la Forma”. Si origina dal centro abitato di San Giorgio a 

Liri e prosegue in direzione est sino alla confluenza con il Fiume Liri; in destra orografica riceve 

l’apporto di un affluente denominato Rio Verde.  La portata della sorgente va da 1,2 mc/s (max.) 

ad un minimo di 0,4 mc/s, con una temperatura media di 13°C (Bono et alii – Carta 

Idrogeologica del Lazio). 

L’area viene proposta per i suoi valori geomorfologici, idrogeologici e paesaggistici, nonché 

di interazione uomo-natura e per la presenza di specie floristiche e faunistiche rare e di interesse 

conservazionistico. 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’area in cui ricade il proposto Monumento Naturale “Laghetto – Parco dei Mulini” è ubicata 

a San Giorgio a Liri e comprende il Laghetto, un piccolo bacino ovoidale di circa 1300 mq ed il 

corso d’acqua che vi si origina (con la presenza di due mulini), che prosegue fino alla confluenza 
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con il fiume Liri, alle falde dei Monti Aurunci orientali. Questi ultimi rappresentano la 

terminazione sud-orientale del più ampio complesso denominato dorsale dei Monti Lepini-

Ausoni-Aurunci (o dei Volsci), porzione dell’Appennino centrale più prossima al margine 

tirrenico. Essi vengono suddivisi in due unità minori chiamate Monti Aurunci Occidentali e 

Monti Aurunci Orientali (o Monti di Suio). Il laghetto, oggetto della proposta di MN, si colloca 

proprio in prossimità dei Monti Aurunci Orientali, nella valle dell’Ausente.  

Area del proposto MN “Laghetto – Parco dei Mulini” presso San Giorgio a Liri /Foto aerea 

 

Area del proposto MN “Laghetto – Parco dei Mulini”  presso San Giorgio a Liri /CTR 
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INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

I Monti Aurunci, formati da calcari bianchi ed avana a pasta fine e ben stratificati del 

Cretacico superiore, sono limitati da faglie dirette sui versanti occidentali e da faglie inverse o 

sovrascorrimenti nei fronti nord-orientali, il che conferisce spesso ai massicci una accentuata 

asimmetria e una morfologia con valli rettilinee strette e pareti scoscese. Data la natura 

carbonatica dei rilievi circostanti, il carsismo è l’elemento morfologico più importante rilevabile 

dalle numerosissime manifestazioni superficiali tipo doline, uvala, karren e dalle altrettanto 

numerose manifestazioni ipogee costituite da grotte aventi sviluppo sia verticale che 

orizzontale. 

Foglio geologico N.160 Cassino – Scala1:100.000 – In rosso, il proposto MN 

Durante il Pleistocene l’area oggetto di studio emerge ed una fase tettonica distensiva genera 

bacini interni fluvio-lacustri con connesse manifestazioni vulcaniche (Roccamonfina), controllati 

da strutture appenniniche ed anti-appenniniche. Nel Pleistocene medio si verifica una nuova 

fase distensiva, che porta all’estinzione dei bacini lacustri, alla formazione di nuove conche 

interne e alle attuali morfo-strutture.  

INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

Il laghetto si trova all’interno dell’abitato di S. Giorgio al Liri; è collegato al Liri tramite un 

canale artificiale, la cui origine dovrebbe risalire a più di 300 anni (è infatti riportato nelle carte 

antiche di GATTOLA, 1734 e di GUGLIELMELLI, 1715. La forma del lago di San Giorgio in 

origine era circolare; infatti l’urbanizzazione dell’area ha seguito la morfologia dell’antico 

perimetro del lago, e ciò testimonia che la nascita dell’abitato è successiva allo stesso. 
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Le acque della sorgente del Lago di San Giorgio a Liri, con portata media di 700 l/s 

Il laghetto ha forma di bacino ovoidale con una profondità che arriva fino a 3,80 metri. Il 

diametro è diminuito nel tempo e attualmente si attesta intorno ai 30-40 metri; è possibile 

osservare risalite di gas ed il ribollio della sabbia sul fondo. La sorgente dalla quale sgorgano 

acque fredde e cristalline, si origina per affioramento della piezometrica della falda alluvionale, 

alimentata dalla monoclinale del Monte Suio degli Aurunci Orientali, come confermano analisi 

isotopiche. La portata della sorgente va da 1,2 mc/s (max.) ad un minimo di 0,4 mc/s, con una 

temperatura media di 13°C (Bono et alii – Carta Idrogeologica del Lazio).  

Dai dati raccolti in letteratura emerge che il pH è di 7,58 con una conducibilità di 372 micro/S; 

i dati di sondaggio nei pressi del laghetto, mostrano una successione di limi e argille fino alla 

profondità di 85 metri, successivamente brecce calcaree e ghiaie fino alla profondità di 128 

metri ed infine argille, fino a foro di 135 metri. Il substrato carbonatico, mai riscontrato in 

sondaggio, è molto profondo e si può pertanto escludere un’origine carsica  

del laghetto. Nei sedimenti è stata inoltre evidenziata una falda in pressione alla profondità di 

70 metri, che risale fino al piano campagna. 

Fiume Liri, in prossimità dello sbocco del tributario del Lago 
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L’area oggetto di studio si posiziona sul complesso dei depositi alluvionali e dei corsi d’acqua 

perenni con spessori di oltre un centinaio di metri del Pleistocene -Olocene, formato da sabbie, 

ghiaie, limi e argille contenente falde in pressione e sovrapposte. 

A Sud troviamo il complesso di piattaforma carbonatica dei Monti Aurunci, costituito da una 

potente sequenza di calcari e calcari dolomitici, fortemente fratturato e carsificato e 

permeabilissimo; tale complesso assorbe ogni anno circa dai 750 a 1000 mm di acqua meteorica 

che si infiltra in profondità verso gli acquiferi che saturano la base dei rilievi carbonatici e 

alimentano le sorgenti. 

 
Carta idrogeologica Bono-Boni – Scala 1:250.000 – In blu, Sorgente Lago di San Giorgio a Liri 

Dal sopralluogo e da ricerche bibliografiche, si può ritenere che le acque della sorgente Lago 

di san Giorgio a Liri sono di ottima qualità idro-biologica; la presenza di un biotopo sorgivo 

unico, costituisce un rilevante patrimonio naturalistico e scientifico da tutelare, che si traduce 

in un importante valore socio-economico dell’area.  

L’ecotono sorgente assume una forte rilevanza per il funzionamento dell’intero idrosistema, 

in quanto i biotopi sorgivi garantiscono una connettività strutturale data dal flusso idrico 

perenne della falda acquifera. Il valore ambientale del tratto medio e basso del corso d’acqua 

evidenzia un seppur minimo stress ambientale derivante da attività antropiche (pratiche 

agricole, presenza di piccole frane, disboscamenti). 

ASPETTI AMBIENTALI ED ELEMENTI DI RILEVANZA NATURALISTICA 

Flora, Vegetazione e fauna 

All'interno del piccolo lago da cui si origina il corso d’acqua sono visibili erbai sommersi 

collegati ad ambienti con caratteri lentici. Utilizzando una ripresa subacquea disponibile sul sito 

internet dell’amministrazione comunale (https://comunedisangiorgioaliri.it/per-i-visitatori/cosa-

visitare/laghetto/), si riconoscono alcune specie vegetali dei generi Callitriche sp. (gamberaja) e 

Myriophyllum sp. (millefoglio). Tra le specie ittiche riconoscibili sempre dall’analisi del video vi 

sono Gasterosteus gymnurus (spinarello) e Sarmarutilus rubilio (ex Rutilus rubilio, rovella), ed alcuni 

individui di Cyprinus carpio (carpa europea) e di Carassius cfr. auratus (carassio dorato).  
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Lungo la rive perimetrali della risorgiva, nel parco pubblico, la vegetazione riparia arborea 

ed arbustiva è quasi del tutto assente, compaiono solo alcuni individui arborei di Salix alba (salice 

bianco) ed individui di impianto di Salix babylonica (salice piangente). Nel parco vegeta inoltre 

un vetusto individuo arboreo di Populus nigra (pioppo nero) di oltre 1 metro di diametro che 

presenta tutte le caratteristiche di albero monumentale. La vegetazione erbacea riparia risulta 

invece costituita da una cintura di alte erbe (megaforbie) con, tra le altre, Petasites hybridus 

(farfaraccio maggiore), Lythrum salicaria (selciarella), Angelica sylvestris (angelica selvatica) e il raro 

Sparganium emersum (coltellaccio a fusto semplice); a questa fascia in gran parte semisommersa 

si compenetra un popolamento a idrofite flottanti (pleustofite) a Lemna minor (lenticchia d’acqua 

comune). Il primo tratto che si origina dalla sorgente ha tutte le caratteristiche di un alto corso 

sorgentizio; i fondali sono ricoperti da idrofite radicanti che formano delle praterie sommerse 

rigogliose e continue, costituite da Helosciadium nodiflorum (sedano d'acqua) e Vallisneria spiralis 

(vallisneria,) a cui si associa, con una copertura più discontinua, la briofita acquatica  Fontinalis 

antipyretica (muschio d'acqua), accompagnata da nuclei di Veronica anagallis-aquatica (veronica 

acquatica). Nel primo tratto del torrente, delimitato su entrambe le rive da un muro in mattoni, 

a poche decine di metri dal laghetto-sorgente, si rinviene addossato alla riva una fascia 

discontinua di Schoenoplectus sp. (scirpo).   

Lungo le rive, oltre al salice piangente, compaiono altre specie alloctone tra cui un nucleo 

di calle di Zantedeschia cfr. aethiopica. A valle di questo tratto, a circa 400 metri, in 

corrispondenza della discontinuità fluviale creata dalla presenza del primo molino, diminuisce la 

copertura delle macrofite e la profondità del corso d’acqua ed aumenta la velocità della 

corrente. I fondali sono sempre caratterizzati da erbai sommersi, più discontinui e meno 

rigogliosi, anche se con specie analoghe a quelle del tratto precedente, a cui si aggiungono delle 

piccole isole sommerse di Potamogeton crispus (brasca increspata). Nel tratto ripario compaiono 

lembi di vegetazione alto arbustiva naturale più o meno contigua e brevi filari arborei con salici 

piangenti e pioppi di impianto a Populus cfr. canadensis (pioppo del Canada), in un contesto di 

area verde attrezzata. In prossimità del molino fanno la loro comparsa lembi di grandi carici a 

Carex pendula (carice maggiore) e bordure a Ranunculus repens (ranuncolo strisciante). Nello 

stesso tratto, il corso d'acqua si suddivide in un secondo rio che scorre in sinistra orografica 

all'interno di campi coltivati. Tra la fauna ittica fanno la loro presenza specie proprie del medio 
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corso come Squalius squalus (cavedano italico) accompagnati anche dalla presenza di alcuni 

salmonidi del genere Salmo sp. (trota di torrente). 

Una immagine delle praterie sommerse di idrofite radicanti riprese nel primo tratto torrentizio. 

Nel tratto medio, dopo la confluenza con Rio Verde, un affluente di dx orografica, le acque 

acquisiscono una maggiore torbidità e la componente delle idrofite sommerse si riduce 

drasticamente. Lungo le rive si sviluppa una fascia di vegetazione arborea riparia più consistente, 

per lo più a salici bianchi e nuclei di Laurus nobilis (alloro).   

Il vecchio molino; nella foto è osservabile una riduzione delle idrofite 

associata ad una maggiore velocità della corrente. 

Procedendo  verso valle, il torrente, poco prima della confluenza con il Fiume Liri, risulta 

ancora contornato da salici arborei e alto arbustivi più continui in riva destra, mentre il versante 
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di sinistra si presenta privo di copertura vegetale, con visibili fenomeni erosivi di smottamento, 

probabilmente innescati da recenti tagli rasi della vegetazione arborea ed arbustiva riparia. 

Il tratto ad area verde attrezzata, poco a valle del molino. 

La comunità ittica in questo tratto è caratterizzata esclusivamente da ciprinidi, con banchi 

numerosi di cavedano italico e rovella, accompagnati da isolati individui di carpa europea e 

gruppi di probabili   Pseudorasbora parva (pseudorasbora) e Chondrostoma soetta (savetta), 

quest’ultima specie da considerare transfaunata per l’Italia centrale.  

Un banco numeroso di ciprinidi, per lo più costituito da cavedano italico,  

ripreso nel basso corso, prima della confluenza con il Liri. 

La componente ornitica non è particolarmente rilevante, anche se nel corso del sopralluogo 

sono state osservate alcune specie di interesse, tra queste una Aquila pennata (aquila minore), 
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una coppia di Falco tinnunculus (gheppio), un Milvus migrans (nibbio bruno) e alcuni individui di 

Phalacrocorax carbo (cormorano).  

Volendo esprimere un giudizio qualitativo risultante dalle specie e dalle comunità osservate 

si può affermare che l’area indagata risulta apprezzabile per l’unicità ecosistemica e la sua 

continuità ecologica. Dal punto di vista conservazionistico la fitocenosi dell’alto corso 

sembrerebbe da riferire all’habitat d’interesse unionale “Fiumi delle pianure e montani con 

vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion”, codice 3260; si tratta di corsi 

d'acqua a dinamica naturale o seminaturale in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni 

significative. È una comunità vegetale di alto valore naturalistico ed elevata vulnerabilità, in cui 

la disponibilità di luce è un fattore critico che non ne permette l’insediamento in corsi d'acqua 

dove la limpidezza dell’acqua è limitata dal trasporto torbido o dall’ombreggiamento.  

La vegetazione presente nella sorgente, località “laghetto”, sembra invece avere delle 

caratteristiche di transizione verso una comunità delle acque lentiche, con la comparsa di alcuni 

taxa riferibili all’habitat di interesse unionale denominato “Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”, codice 3150, probabilmente in conseguenza 

delle  maggiori profondità e della bassa velocità della corrente, che permettono la comparsa di 

alcune idrofite natanti quali Lemna minor e radicanti dei generi Myriophyllum e  Callitriche. 

Tra le specie ittiche di interesse unionale e conservazionistico, diffuse ed abbondanti nel 

corso d’acqua, dalla sorgente alla foce, è necessario ricordare Sarmarutilus rubilio (ex Rutilus 

rubilio) e Gasterosteus gymnurus (spinarello). Tra le specie ornitiche di interesse osservate, incluse 

nell’allegato 1 della Direttiva europea Uccelli (2009/147/CE) vi sono Aquila pennata (ex 

Hieraaetus pennatus) e Milvus migrans, la prima sicuramente migratrice, mentre la seconda con 

molta probabilità nidificante nell’ambiente fluviale del Liri. 
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Il corso d’acqua alla confluenza con il Fiume Liri. In riva sinistra è evidenze il taglio raso a cui è stata 

sottoposta la vegetazione arborea ed arbustiva riparia, a seguito del quale si sono anche innescati fenomeni 
erosivi della scarpata di riva.  

 
Il Fiume Liri alla confluenza con il torrente; è visibile una piccola isola fluviale con ciottoli.  

Macroinvertebrati acquatici 

Nel corso del sopralluogo è stato condotto un esame speditivo dei popolamenti di 

macroinvertebrati bentonici, utilizzando una draga a mano di dimensioni 30 x 30 cm (rete di 

maglia pari a 250 m), trascinata controcorrente per un tempo standard di circa 3 minuti su un 

transetto obliquo a valle del laghetto sorgivo, campionando tutti i microhabitat presenti nella 

sezione fluviale. 

Il materiale raccolto è stato sottoposto ad un primo lavaggio sul posto in modo da eliminare 

dal campione il sedimento fine (organico ed inorganico). Sul campo si è proceduto inoltre a 

raccogliere dati sulle macrofite acquatiche e a fissare il materiale con alcool etilico al 90%.  
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Il campione è stato successivamente smistato attraverso setacci di metallo per separare gli 

organismi animali dal detrito organico.  

Gli invertebrati bentonici sono stati riconosciuti al miglior livello tassonomico (famiglia o 

genere, in alcuni casi specie), utilizzando lo stereomicroscopio (14-90 X), mediante le chiavi di 

Campaioli et al. (1994/1999), di Tachet et al. (1987) e le Guide per il riconoscimento delle 

specie animali delle acque interne italiane (Ruffo, 1977-85). 

Dall’esame del campione risultano presenti i seguenti taxa: 

Nematomorfi  

Gordiidae 

Oligocheti  

Lumbricidae Eiseniella tetraedra 

Lumbriculidae  

Tubificidae 

Crostacei 

Gammaridae Gammarus sp. 

Insetti 

Efemerotteri 

Beatidae Baetis sp. 

Ephemerellidae Serratella ignita 

Tricotteri 

Odontoceridae Odontocerum albicorne 

Beraeidae 

Coleotteri 

Elminthidae (Elmis sp. + gen 2) 

La comunità di macroinvertebrati bentonici rilevati nel tratto a valle del lago sorgivo risulta 

poco diversificata, sebbene siano necessari ulteriori campionamenti in altri periodi dell’anno per 

avere un quadro esaustivo. 

Questa bassa diversità delle comunità può essere dovuta a cause naturali e, nella fattispecie, 

alla vicinanza con la sorgente caratterizzata da acque oligotrofe. Le comunità delle acque sorgive 

sono ancora poco studiate dal punto di vista applicativo, nonostante il potenziale interesse che 

rivestono come indicatori ambientali. Tali comunità sono caratterizzate da una bassa α-

biodiversità e una alta β-biodiversità, in quanto, sebbene un buon numero di taxa colonizzi 

un’area geografica più o meno estesa, a livello locale sono presenti solitamente pochi taxa per 

ogni sorgente. 
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ELEMENTI DI INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO 

Il territorio del comune di San Giorgio a Liri si presenta fertile e ricco di acqua e per questo 

fu scelto fin dall’antichità per la formazione di insediamenti; lo attestano rinvenimenti 

archeologici effettuati in diverse località databili dall’età del Bronzo al periodo imperiale 

romano, anche se le sue origini sono storicamente documentate dall’817-828, quando divenne 

una delle celle della Terra di San Benedetto.  

Il laghetto può essere considerato per San Giorgio a Liri un forte elemento identitario, 

tanto che il nome del luogo risale all’epoca dell’egemonia sul territorio dell’abbazia benedettina 

di Montecassino. I monaci che vi giunsero, infatti, legarono la presenza del lago in quel luogo 

alla leggenda di San Giorgio Martire che sconfisse il drago, per cui nei primi decenni del IX 

secolo gli fu dedicata la fondazione della chiesa che venne presto distrutta dalle incursioni 

saracene nell’anno 846 e successivamente ricostruita nel X secolo nel centro abitato, in seguito 

fortificato. 

 Il laghetto sorgivo costituisce l’elemento naturale lungo il quale s’innesta il centro storico 

di San Giorgio a Liri, fondendosi con esso  in un unico complesso paesaggistico-architettonico. 

Il nucleo del centro storico corrispondente alla Cella benedettina di S. Giorgio è databile 

anch’esso al IX secolo ed a tutt’oggi è leggibile l’originaria struttura morfologica compatta, 

nonché il suo tessuto urbano conformato su due assi viari, Via Porta Paola e Via Castello, e una 

via d’acqua, costituita dal canale della Forma; da qui si innestano a pettine Piazza Santa Maria 

(dalla notevole tipologia a corte, sulle cui fondazioni medievali si sviluppa una quinta urbana 

costituita da un edificio a ballatoio con arcate) e Piazza Mazzini al cui centro è posto un leccio 

secolare.  

Lungo il nucleo storico, sul lato opposto rispetto al corso d’acqua, corre la strada urbana 

principale intitolata ad Alessio Spatuzzi, propulsore nel XIX secolo dello sviluppo del territorio 

IGM 1:25000 
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tramite un piano di bonifiche diffuse (tra cui proprio quella del Lago di S. Giorgio) e la 

realizzazione di fondamentali infrastrutture come la strada, oggi regionale, Cassino-Formia e il 

ponte sul fiume Liri in sostituzione della scafa, antica modalità per attraversare il fiume.  

Lungo il corso Alessio Spatuzzi, da cui quindi si accede al centro storico di San Giorgio a 

Liri, era posizionata una scultura proveniente da un sepolcro di epoca romana in pietra 

raffigurante un leone lapideo, oggi conservata presso la Chiesa Madre.  Nel cortile del 

cosiddetto Castello, una casa palaziata sorta su una grangia dell’Abbazia di Montecassino e 

divenuta residenza principesca della famiglia Morra-Pignatelli, si trovano altre due statue lapidee 

di leoni che avevano la funzione di termini di confine della Terra di San Benedetto.  

Il lungolago di Via Nazario Sauro, nella conformazione morfologica a fronte compatto 

dell’edificato antistante il corso d’acqua, conserva l’andamento dell’originaria cinta muraria, 

come testimoniano i resti relativi ad un edificio turrito risalente alla ricostruzione operata 

dall’abate Aligerno nel 950.  

Pressoché all’incrocio fra via Limatella prima ed il corso Alessio Spatuzzi è situata l’antica 

Chiesa di San Rocco, edificata in onore del patrono del paese contro la peste che imperversò 

nel Regno di Napoli nel 1656; l’interesse storico-artistico si concentra sulla porta di ingresso 

alla cripta, decorata con una croce altomedievale.  

Lungo il corso della Forma si incontra un cippo funerario romano, a ricordo delle origini 

del paese, parte del territorio della colonia latina di Interamna Lirenas, come testimoniato anche 

dalla necropoli romana in Via Rio di Coccia, scoperta a ridosso del percorso ciclabile che 

costeggia la sorgente. 

La fisionomia del lago nei primi anni del Medioevo era determinata dal fatto che lungo la 

sorgente c’erano molteplici punti in cui l’acqua stagnava rendendo insano per gli abitanti 

l’ambiente oltre alla perdita dei raccolti. Per questo gli abitanti del luogo coadiuvati dalle 

conoscenza idrauliche dei monaci che avevano già effettuato la bonifica della zona attorno al 

fiume Rapido, che scorre nel territorio dell’attuale Cassino, riuscirono a rendere produttive 

anche le terre circostanti San Giorgio. Sfruttando il dislivello naturale tra la sorgente e il fiume 

Liri, infatti, con un sapiente sistema di condutture si riuscì a sfruttare l’acqua non solo per 

coltivare i terreni ma anche a creare un sistema di mulini i quali costituirono, fino a non molti 

anni fa, un’importante risorsa economica per il paese. A partire dalla loro costruzione fu 

possibile intensificare la produzione del grano diventando motore dello sviluppo economico e 

di conseguenza demografico del piccolo borgo.  
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Tracce dell’antico mulino.  

Uno di questi mulini è legato ad una figura di particolare importanza quale quella di  Stefano  

di San Giorgio, un letterato italiano del XIII secolo, uomo di corte ed esponente di rilievo 

dell' ars dictandi, noto come uno dei più grandi diplomatici mai esistiti, in quanto la sua famiglia 

ne fu proprietaria. 

VERIFICA DI COERENZA RISPETTO AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

ED AL QUADRO VINCOLISTICO 

P.T.P.R. - PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Nel Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione del Consiglio 

Regionale 21 aprile 2021, n. 5, l’area oggetto di proposta di istituzione del Monumento Naturale 

è in gran parte individuata come Paesaggio Naturale Agrario (art. 23 NTA) e Paesaggio Agrario 

di Continuità (art. 27 NTA).  

Premesso che l’area in esame non è interessata, da vincoli dichiarativi ai sensi dell’art. 134 

c.1 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) e art. 14 “Classificazione delle aree 

sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente” della L.R. 

06 Luglio 1998, n. 24, si rileva che essa è interessata dai seguenti vincoli di tutela per legge ai 

sensi  dell’art. 134 c.1 lett. b) e art. 142 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 riportati 

nella Tav. B del PTPR:  

1. Protezione dei fiumi torrenti e corsi d’acqua (Art. 36 NTA); 

2. Protezione delle aree boscate (ART. 39 NTA ). 

3. Protezione delle linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto (art. 46 

NTA); si tratta in particolare di “infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei processi 

di antropizzazione del territorio”. La scheda relativa al suddetto sito archeologico è 

riportata nell’All. F2 “Immobili ed aree tipizzate individuate dal PTPR - Beni storico-
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archeologici puntuali e lineari della Provincia di Frosinone - Art. 134 co. 1 Lett. c) del 

D.lvo 42/2004” (tl_158 Tracciato strada antica): 

Nell’area della proposta di istituzione del monumento naturale è individuato ai sensi  

dell’art. 134 c.1 lett. c) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 il patrimonio identitario 

come riportato nella Tav. B del PTPR:  

4. Aree agricole identitarie (art. 43 NTA) 

5. Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto (art. 30 NTA) 

6. Beni testimonianza dei caratteri identitari geomorfologici e relativa fascia di rispetto (art. 

48 NTA); 

 

Fonte: PTPR - TAV. B 

Fonte: PTPR - TAV. B 
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Infine sono individuate le Aree urbanizzate (art. 28 NTA / paesaggio degli insediamenti 

urbani) – “ambiti urbani consolidati di recente formazione”. 

Per quanto riguarda i “Sistemi ed Ambiti di paesaggio” di cui alla Tav. A del PTPR si riporta 

di seguito lo stralcio cartografico e la relativa legenda.    

Si evidenzia che nella Tavola A - Sistemi e Ambiti di Paesaggio del PTPR, in cui sono riportate 

le classificazioni ai fini della tutela paesaggistica, l’area è classificata come: 

- Paesaggio Naturale Agrario (art. 23 delle NTA) costituito da “porzioni di territorio che

conservano i caratteri propri del paesaggio agrario” ed è individuato lungo il tratto extraurbano

del corso d’acqua affluente del fiume Liri;

Fonte: PTPR - TAV. B 

Fonte: PTPR - TAV. A 

Pagina  22 / 28

Atto n. G12371 del 11/10/2021



 

18 

 

- Paesaggio Naturale di Continuità  (art. 24 delle NTA) costituito da “porzioni di territorio che 

presentano elevato valore di naturalità, anche se parzialmente edificati o infrastrutturati” ed è 

individuato in un’area di piccole dimensioni nei pressi dello sbocco del corso d’acqua sul fiumi 

Liri; 

- Paesaggio Agrario di Continuità  (art. 27 delle NTA) costituito da “porzioni di territorio 

caratterizzate ancora dall’uso agricolo ma parzialmente compromesse da fenomeni di 

urbanizzazione diffusa o da usi diversi da quello agricolo. Questi territori costituiscono margine 

agli insediamenti urbani e hanno funzione indispensabile di contenimento dell’urbanizzazione e 

di continuità del sistema del paesaggio agrario” ed è individuato per lo più nella zona della 

sorgente e del laghetto; 

P.R.G. COMUNE DI SAN GIORGIO A LIRI 

Nello strumento urbanistico generale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 

2258 del 28-3-1995 e con successive quattro varianti stralcio (DGR n. 4634 del 15-10-1998, n. 

68 del 28-1-2005, n. 889 del 4-12-2008 e n. 181 del 28-4-2015), l’area del proposto Monumento 

Naturale prevede varie destinazioni d’uso, ma quella prevalente risulta essere quella agricola.  

PROPRIETÀ DELLE AREE 

Come si evince dalla ricognizione effettuata dall’amministrazione comunale di San Giorgio 

a Liri, di cui si riporta di seguito la graficizzazione, per l’istituzione del Monumento Naturale 

sono interessate molte aree di proprietà dell’ente locale stesso, mentre la restante parte risulta 

essere di proprietà privata. 
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In riferimento al comma 3 e 3bis dell’art. 6 L. 29 del 1997, “3. I monumenti naturali sono 

sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente 

Commissione consiliare permanente, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e 

sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2. Il decreto è notificato ai proprietari, possessori 

o detentori a qualunque titolo ed è trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del presidente della 

Giunta regionale. Il vincolo così apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, 

possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale. 3 bis. I limiti alla proprietà derivanti 

dall’istituzione dei monumenti naturali non danno luogo ad indennizzo”. 
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CONCLUSIONI 

L’area esaminata nella presente relazione presenta diversificati elementi di interesse 

naturalistico, scientifico e storico-archeologico che concorrono alla definizione di caratteri 

paesaggistici e ambientali caratteristici dei luoghi compatibili con la definizione di monumento 

naturale di cui all’art. 6, comma 2, della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e ss. mm. e ii. 

Pertanto, per la conservazione e la valorizzazione dei beni ambientali e storici in esso presenti, 

anche ai fini didattico - scientifici, l’istituzione di un Monumento Naturale denominato “Laghetto 

– Parco dei Mulini” può costituire un valido strumento di conservazione, tutela e valorizzazione

dell’area suddetta, favorendo in particolare la realizzazione di interventi di riqualificazione e

restauro ambientale, con il recupero spontaneo o con la piantumazione di materiale vegetale

dell'area stessa, nonché del bosco ripariale.

Si propone in definitiva la perimetrazione del Monumento Naturale Laghetto – Parco dei 

Mulini come riportata nella cartografia allegata alla presente relazione (Allegati A e B) che tiene 

conto delle analisi sul territorio sopra riportate. Si sono apportate delle modeste modifiche e 

aggiustamenti alla perimetrazione proposta dall’amministrazione comunale, considerando in 

particolare sia le delimitazioni della mappa catastale aggiornata, sia la zonizzazione urbanistica 

prevista dallo strumento urbanistico generale. 

Si specifica che all’interno del Monumento Naturale, come previsto dall’articolo 6 comma 

4 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., si applicano le misure di salvaguardia 

dell’articolo 8 per le zone A, con esclusione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 

8, comma 3, lettera e), nonché quanto previsto dall’articolo 27, commi 2, 3 e 4.  

La gestione del Monumento Naturale “Laghetto – Parco dei Mulini” si propone di affidarla 

al Comune di San Giorgio a Liri (prov. di Frosinone), il quale avrà il compito di provvedere 

all’adozione del Regolamento di cui all’articolo 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e 

ss.mm.ii, nonché all’apposizione delle tabelle perimetrali. Inoltre, il rilascio di concessioni ed 

autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere di qualsiasi natura o comunque lo 

svolgimento di attività potenzialmente dannose per l’ambiente è subordinato al rilascio di 

specifico nulla osta di cui all’articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. 

da parte dell'Ente gestore. 

Il dirigente 

dott. Diego Mantero 

arch. Gina Preti - FIRMA DIGITALE
(responsabile del procedimento, aspetti 
pianificatori, storico-culturali e paesaggistici)

dott. Stefano Sarrocco 
(aspetti naturalistici)

dott. Maurizio Testardi  

(aspetti geologici ed idrogeologici) 

dott. Marco De Cicco 

(aspetti idrobiologici) 
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Perimetro Monumento Naturale 
Laghetto – Parco dei Mulini

ALLEGATO A
Perimetro su base CTR

MONUMENTO NATURALE 
"LAGHETTO – PARCO DEI MULINI"

Direzione Regionale Ambiente

ASSESSORATO TRANSIZIONE ECOLOGICA 
E TRASFORMAZIONE DIGITALE

(AMBIENTE E RISORSE NATURALI, ENERGIA, 
AGENDA DIGITALE E INVESTIMENTI VERDI)
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Perimetro del Monumento Naturale
"Laghetto - Parco dei Mulini"

ALLEGATO B
Perimetro su base catastale

MONUMENTO NATURALE 
"LAGHETTO – PARCO DEI MULINI"
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ASSESSORATO TRANSIZIONE ECOLOGICA 
E TRASFORMAZIONE DIGITALE
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AGENDA DIGITALE E INVESTIMENTI VERDI)
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REGIONE LAZIO 

ASSESSORATO TRANSIZIONE ECOLOGICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE (AMBIENTE E 

RISORSE NATURALI, ENERGIA, AGENDA DIGITALE E INVESTIMENTI VERDI) 

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

AVVISO 

Il Direttore della Direzione Regionale Ambiente art. 6 della 

Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., rende noto che è stato avviato il 

"Laghetto - Parco dei Mulini"  

ricadente nel territorio del Comune di San Giorgio a Liri (FR). 

Secondo quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. gli interessati 

potranno prendere visione della proposta di Decreto di istituzione con allegata cartografia 

di perimetrazione e avranno diritto di presentare, entro il termine di trenta giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione, memorie scritte e/o documenti utili alla 

predisposizione del provvedimento finale con le seguenti modalità: 

- per posta ordinaria al seguente indirizzo: Regione Lazio  Direzione Ambiente, via 

di Campo Romano 65, 00173 Roma; 

- per posta certificata (PEC): direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it. 

Pertanto si comunica che è depositata in formato digitale la proposta di Decreto di 

istituzione presso la Regione Lazio  Direzione Regionale Ambiente  Via di Campo 

Romano, 65, 00173  Roma e la stessa è visualizzabile sui siti web istituzionali degli enti 

coinvolti, nonché presso le seguenti sedi:  

- Provincia di Frosinone   P.zza A. Gramsci 13, 03100  Frosinone 

- Comune di San Giorgio a Liri (FR) Piazzale degli Eroi, 13 03047 San Giorgio a Liri (FR) 

Si comunica altresì che il Responsabile del Procedimento è l  

gpreti@regione.lazio.it ,  tel. 3341105432.  

Il Direttore 
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