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OGGETTO: ELETTI RICCARDELLI E DE CESARE NEI NUOVI ORGANI  
DIRIGENTI DELL’UNCEM LAZIO. 

 
 
   A seguito dell’assemblea generale per il rinnovo degli organi della 
Delegazione Regionale dell’Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità 
Montane e degli Enti Montani del Lazio svoltasi a Roma presso la Regione 
Lazio il 25 gennaio 2010 il Presidente della XVII Comunità Montana 
“Monti Aurunci” Nicola Riccardelli e il Vicepresidente della XVII 
Comunità Montana “Monti Aurunci” Matteo De Cesare sono stati eletti 
nei nuovi organi dirigenti dell’UNCEM LAZIO, il primo nella Giunta 
Esecutiva e il secondo nel Consiglio Direttivo. 
   Il Presidente Nicola Riccardelli è stato eletto anche quale delegato 
regionale dell’UNCEM Lazio al XV Congresso Nazionale dell’Unione 
Nazionale dei Comuni, delle Comunità Montane e degli Enti Montani che 
si terrà a Trento nei giorni 11/13 febbraio 2010. 
   È la prima volta che rappresentanti della XVII Comunità Montana 
“Monti Aurunci” risultano eletti in ambedue gli organi dirigenti 
dell’UNCEM Lazio, così come è la prima volta che un rappresentante della 
XVII Comunità Montana “Monti Aurunci” risulta eletto quale delegato 
regionale al Congresso Nazionale dell’UNCEM, ha sottolineato il 
Presidente Nicola Riccardelli a dimostrazione del riconosciuto impegno per 
la valorizzazione dell’istituzione e per lo sviluppo sociale ed economico del 
territorio collinare e montano del Lazio. 
    Nel corso dell’assemblea generale per il rinnovo degli organi 
dell’UNCEM Lazio è stata approvata all’unanimità la proposta del 
Presidente Nicola Riccardelli di un confronto con i due maggiori candidati 
alla Presidenza della Regione del Lazio sulle questioni legate al territorio 
collinare e montano del Lazio, al suo sviluppo sostenibile, agli investimenti 
infrastrutturali e occupazionali, alla rappresentanza associativa e 
istituzionale, alle deleghe amministrative, per impegnare su questi temi 
ambedue i candidati  nei prossimi cinque anni di governo regionale. Un 
confronto a cui parteciperà il Presidente Nicola Riccardelli anche nella 
qualità di Vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali della 
Regione del Lazio. 
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