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OGGETTO : POSITIVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELLA XVII   
COMUNITÁ MONTANA “MONTI AURUNCI”. 

 
 
    È stata molto positiva la riunione del Consiglio della XVII Comunità Montana 
“Monti Aurunci” riunitosi ieri presso la sala consiliare del Comune di Spigno 
Saturnia. Soddisfazione per il positivo esito dei lavori consiliari è stata espressa 
dal Presidente della XVII Comunità Montana Nicola Riccardelli sia per i 
numerosi argomenti e proposte deliberative approvate e sia per l’intento 
unanime espresso dai consiglieri della Comunità Montana di rafforzare l’attività 
dell’Ente quale strumento istituzionale comprensoriale al servizio delle 
comunità locali. 
In particolare il Consiglio, presieduto dal consigliere anziano Giovanni 
Erbinucci, ha preso atto della conferma della volontà di adesione alla comunità 
montana espressa dai consigli comunali dei sette Comuni che ne fanno parte 
(Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno 
Saturnia) e ha aderito al Manifesto per lo sviluppo della Montagna promosso 
dall’Unione Nazionale dei Comuni e degli Enti Montani per rilanciare il 
connubio tra montanità ed economia verde. Poi il Consiglio ha esaminato ed 
approvato numerosi punti di carattere contabile e finanziario, dal rendiconto di 
gestione dell’esercizio finanziario dell’anno 2008 alla ratifica di tre delibere di 
giunta di variazione al bilancio di previsione dell’anno 2009, nonché alla 
salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario 2009. Diversi 
anche i punti esaminati ed approvati relativi all’attività di intervento sul 
territorio della Comunità Montana, dal piano di intervento 2009 finanziato con 
fondo nazionale per la montagna, al finanziamento regionale per i progetti 
speciali integrati relativi all’annualità 2009, nonchè alla rimodulazione 
progettuale dell’area di programmazione integrata “Golfo di Gaeta”, Monti 
Aurunci e Isole Pontine, di cui la XVII Comunità Montana è l’Ente capofila. 
All’inizio della seduta consiliare è intervenuto il nuovo Sindaco del Comune di 
Spigno Saturnia Franco Simeone che ha rinnovato gli auspici di positiva 
collaborazione con la Comunità Montana . A conclusione della seduta consiliare 
il Presidente Nicola Riccardelli ha evidenziato l’intensa attività messa in campo 
dalla Comunità Montana a supporto delle azioni di sviluppo sociale ed 
economico del territorio comprensoriale degli Aurunci, nonché delle azioni di 
sviluppo culturale, ambientale e turistico, con particolare attenzione per nuove 
occasioni di occupazione e di imprenditoria ecocompatibile.  
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