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REGIONE LAZIO: NICOLA RICCARDELLI ELETTO VICEPRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO (CAL). 
 
 
Il presidente della XVII Comunità Montana dei Monti Aurunci, Nicola 
Riccardelli, è stato eletto vicepresidente del Consiglio delle Autonomie Locali del 
Lazio, istituito presso il Consiglio Regionale in attuazione dell’articolo 123 della 
Costituzione e degli articoli 66 e 67 dello Statuto Regionale.”Ringrazio tutti i 
componenti del Cal che mi hanno votato e in particolare i colleghi dell’Udc 
Dionisi, Petroni e Percoco che insieme a me rappresentano l’Udc all’interno di 
questo nuovo organismo. Un ringraziamento va anche al partito regionale e al 
capogruppo Aldo Forte per la fiducia e il sostegno accordatomi. Auspico - 
continua Riccardelli- un rapporto chiaro e trasparente con il neo presidente 
Zingaretti, al quale rivolgo tutta la mia stima e la mia disponibilità a collaborare 
perché si attivi veramente una politica di ascolto con le zone marginali e 
periferiche del territorio. Il Consiglio delle Autonomie Locali rappresenta un 
ponte di collegamento importante tra il consiglio regionale e le realtà territoriali, 
dove le comunità locali, spesso dimenticate dalle istituzioni, possono trovare 
spazio e voce. Sono anche soddisfatto che si sia trovato tra i partiti rappresentati 
all’interno del Cal un accordo istituzionale per dare un segnale chiaro e 
partecipato della volontà di dare al nuovo Consiglio un obiettivo forte e 
condiviso. L’esigenza di un indirizzo istituzionale unitario era necessario per 
partire con il piede giusto e perché sono gli stessi territori, cioè coloro che 
soprattutto in questa fase di difficoltà economiche rischiano di pagare il prezzo 
più alto della crisi, che chiedevano al Cal un segnale di grande condivisione 
d’intenti fin dal giorno del suo insediamento. Come rappresentante delle 
comunità montane mi impegnerò per tutte quelle presenti sull’intero territorio 
regionale, e in particolare per quelle del Basso Lazio. Inoltre, quale unico 
rappresentante all’interno dell’ufficio di presidenza del Cal della provincia di 
Latina, mi farò portatore delle istanze che provengono dal nostro territorio. 
Infine - conclude Riccardelli- in organo consultivo del consiglio regionale, 
lavorerò a stretto contatto con il gruppo regionale dell’Udc perché anche in 
questa nuova sede le polemiche e i valori del nostro partito trovino spazio e 
diffusione”. 
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