
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato C 

(ARTICOLO 11, COMMA 13, LETTERA L) 

 

CARTOGRAFIA DEI COMPRENSORI DEI  

CONSORZI DI BONIFICA 









Comprensorio Lazio Nord  

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini: 

A NORD: a partire dal comune di Acquapendente proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e 
Umbria, tra Lazio e Marche fino al comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e 
Abruzzo. 

Vengono inglobati parzialmente i territori dei Comuni di Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio, 
Radicofani ed interamente il comune San Casciano, in Provincia di Siena, parzialmente i territori dei 
comuni di Castell’Azzara e Sorano, in provincia di Grosseto (compresi nel già Consorzio di bonifica 
di Val di Paglia Superiore).

Nove comuni della provincia di Viterbo ricadono nel Consorzio di bonifica Tevere Nera: Castiglione 
in Teverina totalmente ed i restanti otto comuni solo parzialmente: Orte, Bassano in Teverina, 
Bomarzo, Bagnoregio, Civitella d’Agliano, Graffignano, Viterbo, Vitorchiano.

A SUD: a partire dal punto di confine fra i territori comunali di Vetralla, Caprarola e Viterbo, confine fra 
Viterbo e Caprarola, confine fra Viterbo e Canepina, confine fra Soriano nel Cimino e Canepina, confine 
fra Soriano nel Cimino e Vallerano, confine fra Soriano nel Cimino e Vignanello, confine fra Vasanello e 
Vignanello, confine fra Gallese e Corchiano, confine fra Gallese e Civita Castellana, confine fra Magliano 
Sabina e Civita Castellana, confine fra Civita Castellana e Collevecchio fino al punto di intersezione del 
confine fra i comuni di  Collevecchio, Sant’Oreste e Stimigliano, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e 
la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Fiano Romano, Montopoli di Sabina e 
Montelibretti,  dal confine fra Fiano Romano e Montelibretti, confine fra Montelibretti e Capena, confine 
fra Montelibretti e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Monterotondo, confine fra 
Palombara Sabina e Mentana, confine fra Palombara Sabina e Sant’Angelo Romano, confine fra 
Palombara Sabina e Guidonia Montecelio, confine fra Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri, confine 
fra Monteflavio e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e Licenza, lungo il confine fra la 
Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del confine fra Orvinio, Vallinfreda 
e Percile,  dal confine tra Vallinfreda e Cineto Romano, confine tra Cineto Romano e Riofreddo, confine 
tra Riofreddo e Roviano, confine fra Riofreddo e Arsoli fino al confine regionale fra Lazio ed Abruzzo. 

Sono inclusi il comune di Gallese in provincia di Viterbo, i comuni di Magliano Sabina, Collevecchio, 
Tarano, Torri in Sabina, Montebuono, Vacone, Configni, Montasola, Stimigliano, Forano, Selci, 
Cantalupo in Sabina, Casperia, Roccantica, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Salisano, Montopoli di 
Sabina, Fara in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Mompeo, Casaprota, Frasso Sabino, Poggio Nativo, 
Toffia, Scandriglia, Poggio Moiano, Monteleone Sabino, Poggio San Lorenzo in provincia di Rieti  ed 
i comuni di Nerola, Montorio Romano, Monteflavio, Montelibretti, Moricone, Palombara Sabina in 
provincia di Roma (ricadenti nel già Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano). 

 
AD EST: a partire dal comune di Accumuli dove si incontrano i confini tra Lazio, Marche e Abruzzo, segue 
il confine tra Lazio ed Abruzzo fino al punto di intersezione dei comuni di Oricola, Riofreddo e Arsoli. 

AD OVEST: a partire dal comune di Acquapendente, scendendo in direzione sud-ovest lungo il confine 
regionale tra Lazio e Toscana, seguendo il confine della provincia di Grosseto fino al Fiume Fiora; ne segue 



il corso verso valle fino alla confluenza del Fosso Timone, lungo il quale si svolge sino in prossimità della 
provinciale Montalto - Canino; segue il confine con il Comune di Canino e quindi con il Comune di 
Tuscania fino al Torrente Arrone; risale lungo il corso dell'Arrone fino alla località Guado Pescarolo, da 
qui taglia il comune di Tuscania fino all’intersezione con il Fiume Marta; segue il confine tra i comuni di 
Monte Romano e Viterbo, confine tra Viterbo e Vetralla, fino al punto di intersezione tra i comuni di  
Viterbo, Caprarola e Vetralla.  

 

Comprensorio Litorale Nord  

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini: 

A NORD: partendo dalla costa del mar Tirreno, si svolge lungo il fosso del Tafone, fino alla confluenza 
del fosso di Pian dei Cangani; segue quest'ultimo fino alla strada Aurelia; riprende il corso del Tafone 
circa un chilometro e mezzo a monte di tale strada e segue il fosso stesso fino al confine con la provincia 
di Grosseto piegando verso Est fino al Fiume Fiora; ne segue il corso verso valle fino alla confluenza del 
Fosso Timone, lungo il quale si svolge sino in prossimità della provinciale Montalto - Canino; segue il 
confine con il Comune di Canino e quindi con il Comune di Tuscania fino al Torrente Arrone; risale lungo 
il corso dell'Arrone fino alla località Guado Pescarolo, da qui taglia il comune di Tuscania fino 
all’intersezione con il Fiume Marta; segue il confine tra i comuni di Monte Romano e Viterbo, tra Viterbo 
e Vetralla, confine tra Viterbo e Caprarola, confine tra Viterbo e Canepina, confine tra Canepina e Soriano 
nel Cimino, confine tra Soriano nel Cimino e Vallerano, confine tra Soriano nel Cimino e Vignanello, 
confine tra Vignanello e Vasanello, confine fra Gallese e Vignanello, confine fra Gallese e Corchiano, 
confine fra Gallese e Civita Castellana, confine fra Magliano Sabina e Civita Castellana, confine fra Civita 
Castellana e Collevecchio fino al punto di intersezione del confine fra i comuni di  Collevecchio, 
Sant’Oreste e Stimigliano in corrispondenza del confine tra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma.  

 
A SUD: a partire dal Mar Tirreno, confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed Aprilia 
fino all’intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta strada fino 
all’intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra Aprilia e 
Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e l’enclave di 
Artena, confine fra Velletri e Lariano, confine fra i territori comunali di Rocca di Papa e Lariano, tra Rocca 
di Papa ed Artena, tra Rocca Priora e Artena, da Rocca Priora attraversa i territori comunali di Palestrina, 
Castel S. Pietro Romano, Capranica Prenestina, Pisoniano,  San Vito Romano, Bellegra e Roiate, 
proseguendo lungo il confine comunale fra Roiate e Arcinazzo Romano, fra Serrone e Arcinazzo Romano, 
fra Piglio e Arcinazzo Romano, fra Trevi nel Lazio e Piglio, fra Fiuggi e Trevi nel Lazio, fra Trevi nel Lazio e 
Guarcino, tra Filettino e Guarcino fino al limite regionale tra Lazio e Abruzzo. 

AD EST: Dal punto di intersezione del confine fra i comuni di Collevecchio, Stimigliano e Sant’Oreste per 
proseguire lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di intersezione del 
confine fra Fiano Romano, Montopoli di Sabina e Montelibretti,  dal confine fra Fiano Romano e 
Montelibretti, confine fra Montelibretti e Capena, confine fra Montelibretti e Monterotondo, confine 
fra Palombara Sabina e Monterotondo, confine fra Palombara Sabina e Mentana, confine fra Palombara 



Sabina e Sant’Angelo Romano, confine fra Palombara Sabina e Guidonia Montecelio, confine fra 
Palombara Sabina e San Polo dei Cavalieri, confine fra Monteflavio e San Polo dei Cavalieri, confine fra 
Monteflavio e Licenza, lungo il confine fra la Provincia di Rieti e la Provincia di Roma fino al punto di 
intersezione del confine fra Orvinio, Vallinfreda e Percile, dal confine fra Vallinfreda e Cineto Romano, 
confine fra Cineto Romano e Riofreddo, confine fra Riofreddo e Roviano, confine fra Riofreddo e Arsoli 
fino al confine regionale fra Lazio ed Abruzzo, per poi proseguire lungo il medesimo confine tra Lazio e 
Abruzzo fino all’intersezione con il confine fra i comuni di Filettino e Guarcino.  

A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno. 

 

Comprensorio Lazio Sud-Ovest  

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini: 

A NORD: A partire dal Mare Tirreno, confine comunale fra Nettuno e Latina, confine fra Nettuno ed 
Aprilia fino all’intersezione con la strada statale 207 Nettunense (FF.SS. Roma-Nettuno), lungo detta 
strada fino all’intersezione con il confine comunale fra Aprilia e Lanuvio, verso est lungo il confine fra 
Aprilia e Lanuvio, confine fra Aprilia e Velletri, confine fra Velletri e Cisterna, confine fra Velletri e 
l’enclave di Artena, confine fra Velletri e Lariano fino al punto di confine fra i territori comunali di Velletri, 
Lariano e Rocca di Papa. 

A SUD: A partire da Mar Tirreno segue il confine regionale tra Regione Lazio e Campania. 

AD EST: confine fra Lariano e Artena fino all’intersezione con il limite di bacino idrografico Liri Garigliano-
BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino al territorio di 
Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra Montelanico e 
Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e Bassiano, confine fra 
Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine fra Carpineto Romano 
e Maenza, confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, confine fra Giuliano di 
Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e Villa S. Stefano, confine 
fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, confine fra Castro dei 
Volsci e Vallecorsa, confine fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra 
Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra 
Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, 
fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno 
Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, confine fra Castelforte e Sant’Andrea del Garigliano fino al confine 
regionale fra Lazio e Campania. 
 
Si precisa che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50, la parte di 
territorio ricadente nel Lazio del Consorzio Aurunco di bonifica interregionale confluisce nel 
comprensorio del Consorzio di bonifica Sud Pontino ovvero nel comprensorio del Consorzio di bonifica 
Lazio Sud Ovest di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 12/2016, se già istituito, a 
decorrere dalla stipula dell’intesa di cui al predetto articolo 2, comma 1. 
 



A OVEST: il fronte del comprensorio è tutto sul Mar Tirreno. 

 

Comprensorio Lazio Sud Est   

Il comprensorio di bonifica segue i sottoscritti confini: 

A NORD: a partire dal confine fra Guarcino e Filettino, confine fra Guarcino e Trevi nel Lazio, confine fra 
Fiuggi e Trevi nel Lazio, confine fra Trevi nel Lazio e Piglio, confine fra Piglio e Arcinazzo Romano, confine 
fra Serrone e Arcinazzo Romano, confine fra Roiate e Arcinazzo Romano, dal confine di Arcinazzo 
Romano attraversa i territori comunali di Roiate, Bellegra, Pisoniano, San Vito Romano, Capranica, Castel 
S. Pietro Romano, Palestrina fino ad arrivare all'intersezione con il limite idrografico Tevere-Liri-
Garigliano, seguendo il confine fra Palestrina e Rocca Priora,  fra Rocca Priora e Artena, confine Rocca di 
Papa e Artena, fino ad arrivare all'intersezione dei territori comunali fra l'enclave di Rocca Priora, Artena 
e Lariano. 
 
A SUD: a partire dal confine fra i comuni di Sant’Andrea del Garigliano e Castelforte proseguendo lungo il 
limite regionale tra Lazio e Campania fino al comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini 
delle regioni Lazio, Campania e Molise. 
 
AD EST: dal comune di San Vittore nel Lazio dove si incontrano i confini delle regioni Lazio, Campania e 
Molise, proseguendo lungo il confine regionale tra Lazio e Molise e poi tra Lazio ed Abruzzo, fino al 
confine fra Guarcino e Filettino. 

A OVEST: confine fra Lariano e Artena fino all’intersezione con il limite di bacino idrografico Liri 
Garigliano-BR3, detto limite verso sud-est attraversando i comuni di Artena e Rocca Massima fino al 
territorio di Segni, confine comunale fra Cori e Segni, confine fra Montelanico e Cori, confine fra 
Montelanico e Norma, confine fra Norma e Carpineto Romano, confine fra Carpineto Romano e 
Bassiano, confine fra Carpineto Romano e Sezze, confine fra Carpineto Romano e Roccagorga, confine 
fra Carpineto Romano e Maenza , confine fra Maenza e Supino, confine fra Supino e Giuliano di Roma, 
confine fra Giuliano di Roma e Patrica, confine fra Giuliano di Roma e Ceccano, confine fra Ceccano e 
Villa S. Stefano, confine fra Villa S. Stefano e Castro dei Volsci, confine fra Castro dei Volsci e Amaseno, 
confine fra Castro dei Volsci e Vallecorsa fino al punto di confine fra i territori comunali di Castro dei 
Volsci e Vallecorsa, fra Lenola e Castro dei Volsci, fra Lenola e Pastena, fra Lenola e Pico, fra 
Campodimele e Pico, fra Campodimele e Pontecorvo, fra Campodimele ed Esperia, fra Esperia e Itri, fra 
Esperia e Formia, fra Esperia e Spigno Saturnia, fra Esperia e Ausonia, fra Esperia e Castelnuovo Parano, 
fra Castelnuovo Parano e San Giorgio a Liri, fra Castelnuovo Parano e Vallemaio, fra Vallemaio e Coreno 
Ausonio, fra Vallemaio e Castelforte, fra Castelforte e Sant’Andrea del Garigliano. 
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