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OGGETTO: POSITIVO ESITO RIUNIONE CONSIGLIO DELLA XVII 

COMUNITA’ MONTANA “MONTI AURUNCI” A SPIGNO 
SATURNIA. 

     
 

    Positivo esito della riunione del Consiglio della XVII Comunità Montana 

“Monti Aurunci” svoltosi il 26 luglio 2012 presso la sala consiliare del 

Comune di Spigno Saturnia a seguito convocazione del Presidente del 

Consiglio Giovanni Erbinucci. 

    Presenti i rappresentanti dei Comuni di Formia, Gaeta, Itri,  Minturno, 

Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia (assenti giustificati quelli del 

Comune di Castelforte) il Consiglio della XVII Comunità Montana “Monti 

Aurunci” ha approvato diversi importanti argomenti, di natura finanziaria 

e di natura operativa. 

    In particolare il Consiglio per la parte finanziaria ha approvato il 

rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario dell’anno 2011, nonché la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio finanziario dell’anno 

2012, mentre per la parte operativa ha approvato il progetto “Le Vie dei 

Pastori degli Aurunci – da Suio a Campello”, le determinazioni preliminari 

del piano di intervento dell’anno 2012, finanziato con il fondo nazionale 

per la montagna, e del progetto speciale integrato dell’anno 2012, 

finanziato con i fondi della legge regionale sulla montagna. 

 



    A latere della riunione consiliare è stata approvata una mozione per la 

salvaguardia occupazionale dei lavoratori LSU della provincia di Latina, 

attualmente privi di lavoro e di reddito, per sollecitare la Regione Lazio ad 

azioni concrete a favore di detti lavoratori. 

    Nel corso dei lavori consiliari il Presidente della Comunità Montana, 

Nicola Riccardelli, ha fornito diverse comunicazioni ai consiglieri 

comunitari sulle varie attività in corso in svolgimento della Comunità 

Montana tra cui il Festival degli Aurunci “La Montagna Armonica” 

previsto per i giorni 9/12 agosto 2012 in località Pornito nella frazione di 

Maranola del Comune di Formia, con inaugurazione dell’Area del 

Pellegrino realizzata dalla Comunità Montana. Un evento – ha evidenziato 

il Presidente Riccardelli - reso possibile grazie al sostegno della Regione 

Lazio, Assessorato Politiche Sociali, della Provincia di Latina, dei Comuni 

della Comunità Montana, e delle tante Associazioni coinvolte in tale 

manifestazione. 

 

Spigno Saturnia, 27 luglio 2012                            

       Il Servizio Comunicazione 

 


