
COMUNICATO INFORMATIVO 
 
OGGETTO: POSITIVA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELLA XVII    

COMUNITÁ  MONTANA “MONTI AURUNCI”. 
 
    Presso la Sala Consiliare del Comune di Spigno Saturnia si è positivamente 
svolta la riunione di fine anno del Consiglio della XVII Comunità Montana 
“Monti Aurunci” nel corso della quale sono stati approvati importanti 
argomenti per il comprensorio degli Aurunci. Nel corso della seduta il 
Presidente della Comunità Montana Nicola Riccardelli ha illustrato la nuova 
legge regionale per il contenimento dei costi degli organi delle comunità 
montane e per il riordino delle comunità montane medesime attraverso 
l’accorpamento di quelle esistenti, evidenziando come la XVII Comunità 
Montana abbia già dimezzato i costi degli organi istituzionali già dalla sua 
istituzione, destinando l’economia di spesa ad interventi sul territorio. 
La seduta consiliare, ad inizio della quale sono stati convalidati i nuovi 
consiglieri provenienti dai Comuni di Formia e di Gaeta (Salvatore Orsini, 
Sabino Delle Donne e Giovanni Erbinucci), ha permesso di approvare il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario dell’anno 2009 con oltre 
quattromilioni di euro di investimenti sul territorio, nonché il programma degli 
investimenti finanziati con mutui della Cassa Depositi e Prestiti per 
ottocentomila euro e il piano degli interventi per l’anno 2009 finanziati con il 
fondo regionale per la montagna 2008 di tremilioni e ottocentocinquantunomila 
euro. Il Presidente della Comunità Montana Nicola Riccardelli, nel sottolineare 
il costante impegno dell’Amministrazione Comunitaria per lo sviluppo e la 
valorizzazione del comprensorio montano degli Aurunci, evidenzia che gli 
interventi varati nella seduta consiliare di fine anno interessano tutti e sette i 
Comuni che fanno attualmente parte della Comunità Montana (Castelforte, 
Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia).  
Gli interventi approvati investono i settori del riassetto idrogeologico, della 
sistemazione idraulico forestale, della sistemazione e riqualificazione della 
viabilità rurale e montana, della sistemazione attrezzata di aree montane, della 
bonifica di torrenti, della promozione turistica, culturale e sociale. 
Il Presidente della Comunità Montana, Nicola Riccardelli, con l’occasione, 
formula i migliori auguri per il nuovo anno a tutta la popolazione della XVII 
Comunità Montana “Monti Aurunci” e alle Amministrazioni dei Comuni che ne 
fanno parte. 
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