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CONFINI PARROCCHIA S.GREGORIO BARBARIGO 

 

DESCRIZIONE 

Il territorio della parrocchia S. Gregorio Barbarigo si racchiude all’interno dei 

seguenti confini. Partendo dall’incrocio di Viale dell’Oceano Atlantico con Via 

Cristoforo Colombo, si percorre quest’ultima fino all’altezza di Viale Asia. Si 

prende Viale Asia, si gira a sinistra in Viale Stendhal, si svolta a destra per Via 

della Civiltà Romana e poi a sinistra per Viale dell’Arte, che si percorre fino a Via 

Laurentina. Si svolta a destra su Via Laurentina (lasciando fuori l’Abbazia delle 

Tre Fontane che passa nel territorio della parrocchia S. Vigilio) fino a incontrare 

sulla sinistra il confine del territorio del Complesso del Seraphicum (che rimane 

nel territorio di questa parrocchia), si segue il suddetto confine fino a Via del 

Serafico. Si procede verso Ovest su Via del Serafico, si volta a sinistra per Via Luigi 

Lilio fino al civico 28 (che fa parte di questa parrocchia). Da qui, per via breve, 

procedendo verso Sud si arriva fino a Via di Vigna Murata all’altezza del civico 21 

(che rimane della parrocchia S. Vigilio), si segue Viale Luca Gaurico e si volta a 

destra per Via Francesco de Suppè fino a incontrare Via Laurentina, si volta a 

sinistra fino a Viale dell’Oceano Atlantico che si percorre fino all’incrocio con Via 

Cristoforo Colombo. 

 

DECRETO 

“Via Cristoforo Colombo – Viale Asia – Viale Stendhal – Via della Civiltà Romana 

– Viale dell’Arte – Via Laurentina (lasciando fuori l’Abbazia delle Tre Fontane che 

passa nel territorio della parrocchia S. Vigilio) – si segue il confine del territorio del 

Complesso del Seraphicum (che rimane nel territorio di questa parrocchia) – Via 

del Serafico – Via Luigi Lilio fino al civico 28 (che fa parte di questa parrocchia) – 

verso Sud per via breve Via di Vigna Murata all’altezza del civico 21 (che rimane 

della parrocchia S. Vigilio) – Viale Luca Gaurico – Via Francesco de Suppè – Via 

Laurentina – Viale dell’Oceano Atlantico – Via Cristoforo Colombo”. 
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