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MANIFESTO DELLA MONTANITA’ 
L’Uncem Lazio, il soggetto sindacale, culturale e politico delle Comunità 

Montane del Lazio, ha svolto una profonda riflessione sul ruolo e sul 

futuro delle istituzioni locali per fornire, in occasione delle elezioni 

regionali del 4 marzo p.v., un opportuno apporto alla necessaria riforma 

del governo delle aree montane ed interne, già in atto a livello nazionale 

e regionale, ed oggi: 

1. Sottolinea la specialità e l’importanza dell’amministrazione delle zone 

montane del Lazio da cui dipende il welfare di 1.047.116 di cittadini, il 

18% dell’intera popolazione e la tenuta territoriale della maggioranza 

della superficie regionale, 8.928,52 Kmq, il 52% di essa, che 245 Comuni 

Montani su 378, cioè il 65%, associati in Comunità Montane, difendono, 

manutengono e promuovono. 

2. Indica come compito prioritario quello di depurare la concezione degli 
enti di gestione territoriale dalle scorie populistiche innescate dai media 
e da diffusi pregiudizi, in assenza di qualsiasi cognizione ed esperienza 
sul loro effettivo ruolo istituzionale. 
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3. Afferma che le Comunità Montane del Lazio sono un patrimonio di 
pluridecennale esperienza amministrativa; di personale politico e funzionale di 
consolidata professionalità e pronto ad adeguarsi alle nuove sfide; di politiche 
di crescita create e sviluppate a contatto  e prossimità delle popolazioni 
montane. Tale patrimonio può e deve essere pienamente valorizzato 

4. Indica come fondativa, in ossequio all’art.44 della Costituzione, la  specialità 
e peculiarità della Montanità, caratterizzata dai  condizionamenti, spesso 
negativi e talvolta drammatici, che  interessano i cittadini che abitano luoghi 
montani, derivanti dagli agenti atmosferici, dai dissesti idrogeologici, dalle 
particolari cure e manutenzioni straordinarie, di cui necessitano le 
infrastrutture viarie, boschive, idriche, commerciali, scolastiche, sanitarie, 
postali, energetiche, informatiche, sociali, e culturali.   

5. Denuncia che le scelte riformistiche applicate agli enti territoriali negli ultimi 
anni hanno avuto delle conseguenze disastrose, visibili nella grave situazione in 
cui si trovano le strade e le scuole provinciali, le infrastrutture montane sopra 
indicate, i bilanci degli enti in campo e quindi vanno profondamente riviste a 
livello nazionale e regionale. 
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6. Si oppone alla dismissione e soppressione delle Comunità Montane 
proponendo un nuovo modello di gestione dei territori,  che superi anche 
l’impostazione delle Unioni di Comuni Montani. 

7. Presenta l’ipotesi di “Ambito Territoriale Ottimale Montano” che punti 
all’attribuzione di competenze ai Comuni che compongono le Comunità 
Montane del Lazio, su una serie di funzioni e servizi che attengono alla 
montanità descritta, da esercitare con un modello di governance concordato 
con l’ente Regione 

8. Chiede norme, risorse e la possibilità di sperimentare tali proposte, nella 
convinzione che è nei territori montani e nelle aree interne, che poggia la 
biodiversità delle nostre risorse enogastronomiche; è lì che l’arte, la cultura, 
il folclore, le tradizioni, le attitudini artigianali, conservano ancora gli 
elementi costitutivi del Made in Italy, e che ad ogni decremento di 
popolazione, una parte di questo patrimonio si perde, e si perde per 
sempre! Ed il Lazio è in ciò estremamente fragile. 
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9. Registra che il fallimento del modello Unione di Comuni che si vuole applicare alle 
Comunità Montane, è dimostrato oltre che dalla pratica concreta, anche dalla Corte 
dei Conti, dai rapporti del Ministero degli Interni e dalla VII proroga della legge 
sull’obbligo associativo.   

10. Difende comunque, se si dovesse cambiare in peggio, il modello attuale delle 
Comunità Montane, che, con alcuni doverosi distinguo per casi di disfunzioni ed 
errori, ha assicurato prestazioni buone ed utili per il territorio montano; ora tale 
modello va adeguato con l’ampliamento della potestà regolamentare e statutaria 
delle Comunità, con il coordinamento e controllo delle rispettive Province, con 
l’istituzione di Conferenze Provinciali e di una Conferenza Regionale Unificata, al fine 
di attuare la programmazione regionale per la montagna e le aree interne, nel 
quadro normativo degli artt. 4 e 5 del TUEL. 

11. Evidenzia per mero esempio che sui servizi antincendio la scorsa estate abbiamo 
avuto gravissimi danni nelle aree verdi montane a fronte di una spesa pubblica 
elevata, senza un opportuno coinvolgimento delle Comunità Montane per i servizi di 
prevenzione e primo intervento che avrebbero potuto garantire. 
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12. Stigmatizza come sbagliate la scelta nazionale dello stanziamento di 7 miliardi 
per le periferie urbane degradate e fatiscenti e solo 160 milioni in 7 anni per i 
cosiddetti piccoli Comuni, la gran parte dei quali montani, perché si spende sugli 
“effetti” dello spopolamento e non sulle sue “cause”, che sono da ricercare 
nell’abbandono e nell’isolamento dei nostri monti e delle nostre valli e 
nell’invecchiamento ed impoverimento dei cittadini che vi abitano, da cui il 
congestionamento delle periferie urbane.  

13. Auspica che subito dopo il voto regionale si aprano tavoli di discussione e 
concertazione, non solo nel Cal, ma anzi che proprio su iniziativa del Consiglio 
delle Autonomie locali si coinvolga il territorio, gli amministratori locali e le 
Associazioni che lo rappresentano. 

14. Chiede infine a tutti i Candidati alla Presidenza ed al Consiglio  della Regione 
Lazio, di considerare le Comunità Montane per quell’ ente intermedio territoriale 
che oggi manca, da rilanciare al meglio ed  utilizzare, sperimentando nuove 
forme di governance, come volano di sviluppo e crescita dei territori montani del 
Lazio. 



Articolazione territoriale: 
le comunità montane del Lazio  

Le Comunità montane 
nel Lazio sono 22  (L.R 
n.9/99 ).  
 
Superficie  8.928,52 km2 
= 52% della superficie del 
Lazio  
  
Comuni 245 su 378 = 
65% comuni del Lazio 
 
Abitanti 1.047.116   = 
18% popolazione del 
Lazio  
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Articolazione territoriale: 
dati demografici 
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Nel  periodo 2013-2017 delle 22 comunità montane :  
    14 CM hanno avuto decremento 

     8 CM hanno avuto incremento  

Comunità Montana 
Pop. Residente 

(Istat 2017) 

Pop. Residente 

(Istat 2013) 

Variazione 

demografica 

2013-2017 

Comunità montana Alta Tuscia Laziale 16712 17351 -3,7% 

Comunità montana del Velino 9888 10258 -3,6% 

Comunità montana Valle di Comino 26331 27308 -3,6% 

Comunità montana Salto Cicolano 9690 10024 -3,3% 

Comunità montana del Turano 4179 4304 -2,9% 

Comunità montana L'Arco degli Aurunci 11321 11600 -2,4% 

Comunità montana Monti della Tolfa 9126 9333 -2,2% 

Comunità montana dell'Aniene 43146 43992 -1,9% 

Comunità montana Gronde Monti Ausoni 21377 21713 -1,5% 

Comunità montana Valle del Liri 102264 103271 -1,0% 

Comunità montana Montepiano Reatino 22761 22931 -0,7% 

Comunità montana dei Monti Sabini 10450 10515 -0,6% 

Comunità montana Monti Lepini ed Ausoni e Valliva 29867 29958 -0,3% 

Comunità montana dei Monti Ernici 124671 124908 -0,2% 

Comunità montana dei Cimini 60373 60164 0,3% 

Comunità montana Monti Lepini Area Romana 30709 30510 0,7% 

Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni 84444 82905 1,9% 

Comunità montana Sabina 14500 14222 2,0% 

Comunità montana Monti Aurunci 83725 81937 2,2% 

Comunità montana dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini 55597 54237 2,5% 

Comunità montana degli Aurunci e Ausoni 100301 96936 3,5% 

Comunità montana Castelli Romani e Prenestini 175684 166347 5,6% 

Totale complessivo 1.047.116 1.034.724 1,2% 



Articolazione territoriale: 
invecchiamento della popolazione  
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Nel  periodo 2013-2017  
la CM del Turano è quella che invecchia di 
più con un indice del 31,1% :  
La CM Castelli è quella che invecchia meno  

con un indice del 18,8%  
   

Comunità Montana 
Indice di 

invecchiamento 

Comunità montana del Turano 31,1% 

Comunità montana del Velino 29,9% 

Comunità montana Alta Tuscia Laziale 29,2% 

Comunità montana Salto Cicolano 28,2% 

Comunità montana Valle di Comino 26,2% 

Comunità montana Montepiano Reatino 25,9% 

Comunità montana Sabina 25,8% 

Comunità montana dei Monti Sabini 25,5% 

Comunità montana Monti Lepini ed Ausoni e Valliva 23,6% 

Comunità montana L'Arco degli Aurunci 23,6% 

Comunità montana dell'Aniene 23,4% 

Comunità montana Gronde Monti Ausoni 23,2% 

Comunità montana Valle del Liri 23,1% 

Comunità montana Monti Aurunci 23,1% 

Comunità montana dei Cimini 22,2% 

Comunità montana Monti della Tolfa 22,1% 

Comunità montana dei Monti Ernici 21,1% 

Comunità montana Monti Lepini Area Romana 21,0% 

Comunità montana degli Aurunci e Ausoni 20,6% 

Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni 20,5% 

Comunità montana dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini 19,4% 

Comunità montana Castelli Romani e Prenestini 18,8% 

Insieme delle Comunità Montane 21,9% 

Regione Lazio 21,2% 

L’indice di invecchiamento medio delle 
aree montane pari al 21,9% è superiore alla 
media regionale  del 21,2% 



Articolazione territoriale  
dati Irpef  

23/02/2018 1 10 

Comunità Montana 

Reddito 

Imponibile 

Medio (2013) 

Reddito 

Imponibile 

Medio (2014) 

Reddito 

Imponibile 

Medio (2015) 

Var.% 2015/2013 

Comunità montana Castelli Romani e Prenestini 20.227,68 20.235,33 20.184,09 -0,2% 

Comunità montana Monti Aurunci 17.906,23 18.047,00 18.102,63 1,1% 

Comunità montana Monti della Tolfa 17.452,37 17.150,87 17.564,83 0,6% 

Comunità montana Montepiano Reatino 17.225,41 17.628,53 17.519,12 1,7% 

Comunità montana dell'Aniene 17.189,68 17.347,31 17.500,71 1,8% 

Comunità montana Sabina 17.272,35 17.818,39 17.380,84 0,6% 

Comunità montana dei Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, 

Prenestini 17.232,61 17.208,21 17.221,08 -0,1% 

Comunità montana Monti Lepini Area Romana 16.901,67 17.023,29 17.177,51 1,6% 

Comunità montana dei Cimini 16.739,21 16.814,01 16.998,15 1,5% 

Comunità montana Valle del Liri 16.430,09 16.621,64 16.980,06 3,3% 

Comunità montana dei Monti Sabini 16.482,51 16.671,83 16.828,30 2,1% 

Comunità montana Gronde Monti Ausoni 15.993,86 16.191,33 16.751,86 4,7% 

Comunità montana del Turano 16.335,75 16.264,11 16.509,76 1,1% 

Comunità montana del Velino 16.265,53 16.263,33 16.498,79 1,4% 

Comunità montana dei Monti Ernici 15.774,89 15.785,23 16.092,95 2,0% 

Comunità montana Salto Cicolano 15.598,51 15.716,49 15.747,44 1,0% 

Comunità montana Alta Tuscia Laziale 15.331,86 15.457,92 15.614,17 1,8% 

Comunità montana Monti Lepini ed Ausoni e Valliva 15.320,05 15.392,74 15.582,77 1,7% 

Comunità montana degli Aurunci e Ausoni 14.796,37 14.764,56 14.947,26 1,0% 

Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni 14.568,11 14.667,19 14.811,81 1,7% 

Comunità montana L'Arco degli Aurunci 13.860,38 13.988,83 14.461,00 4,3% 

Comunità montana Valle di Comino 13.519,81 13.673,87 14.014,33 3,7% 

Reddito Imponibile Medio Comunità Montane 16.731,66 16.822,11 16.980,05 1,5% 

Reddito Imponibile Medio Regione Lazio 21.836,06 21.906,32 22.033,87 0,9% 

Reddito Imponibile Medio Comunità Montane    Euro  16.982,05 
Reddito Imponibile Medio Regione Lazio Euro  22.033,87 
 

Tabella _ - Il reddito imponibile medio ai fini 
IRPEF, per Comunità Montana, anni d’imposta 
2013-2015  
Fonte: elaborazione dati MEF - 2018 



Articolazione territoriale: 
provincie e comunità montane 

Attualmente le 
Comunità montane 
sono così distribuite: 
6 in Provincia di 
Frosinone 
3 in Provincia di Latina 
6 in Provincia di Rieti 
5 in Provincia di Roma 
2 in Provincia di Viterbo 
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Articolazione territoriale: 
piccoli comuni e comunità montane 

La Regione Lazio presenta una  struttura gravitazionale con al centro l’area metropolitana di 

Roma e la sua provincia , altre 4 città capoluogo di Provincia , per  un totale di 378 Comuni , 

complessivi 5.898.124 abitanti su di una superficie di Kmq 7450.  

Totale comuni del Lazio n. 378  
I Piccoli comuni (< di 5000 
abitanti) sono  252 pari al  
67% dei comuni dell’intera 
regione ed la 47% della 
superficie regionale.  
Di questi il 75% ricade 
all’interno di una comunità 
montana. 
 
 

1 12 23/02/2018 



Articolazione territoriale: 
aree periferiche e comunità montane 

Totale comuni del Lazio n. 378  
274 dei comuni laziali rientrano nella 
categoria della aree intermedie, 
periferiche o ultra-periferiche (cosidette 
«Aree interne»).  
Rispetto al criterio della perifericità, i 
comuni compresi nelle attuali Comunità 
Montane coprono il 66% delle aree 
interne della Regione Lazio, secondo la 
classificazione fornita dall’agenzia della 
coesione (Strategia Nazionale per le Aree 
Interne – SNAI).  
 Il fatto che la maggior parte dei comuni ricadenti nelle aree interne del Lazio 

sia anche in Comunità montane  rappresenta  un altro elemento di coerenza, 
non solo rispetto alla lettura delle dinamiche di sviluppo territoriale, ma 
anche rispetto al ruolo che potenzialmente le comunità montane possono 
svolgere per sostenere il riequilibrio, in termini di sviluppo dei cosiddetti 
territori periferici del Lazio per applicare la programmazione regionale e lo 
SNAI (Sistema Nazionale Aree Interne), per i servizi a rete e d ‘area vasta di 
livello provinciale, per associare servizi e funzioni comunali..  
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Articolazione territoriale:  
comuni cintura e comunità montane  

55 Comuni dei 245 ricompresi in 
Comunità montane sono definiti 
Comuni Cintura, aree periurbane che 
distano meno di 20 minuti di 
percorrenza rispetto al polo più 
prossimo, e polo per la compresenza 
di ospedali/scuole secondarie e 
ferrovie tre servizi –  
variamente distribuiti in 15 comunità 
montane (es. Frascati, Sermoneta, 
Gaeta, Itri etc). 
 
Questa eterogeneità da valore alla 
compagine amministrativa delle CM, 
anche rispetto ad una serie di 
progettualità, ad esempio quelle 
legate allo sviluppo turistico e alla 
promozione territoriale, che hanno 
bisogno, per camminare e 
sostenersi, di avere al proprio 
interno comuni con collegamenti 
ferroviari e servizi essenziali 
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COMUNI CINTURA  COMUNITA' MONTANA  

Villa Santa Lucia, Sant'Elia Fiumerapido, San Vittore del 
Lazio, Roccasecca, Piedimonte San Germano, 
Colfelice, Cervaro, Castrocielo 

Valle del Liri  

Belmonte Castello 
Valle Comino 

Sant'Angelo Romano,San Paolo dei Cavalieri , San 
Gregorio da Sassola, Marcellina, Castel Madama 

Monti Sabini, Tiburtini, 
Cornicolani, Prenestini 

Sezze , Sermoneta Dei Monti Lepini 

Alatri, Boville Ernica, Monte San Giovanni campano, 
Veroli Monti Erinici 

Allumiere Monti della Tolfa 

Santi Cosma e Damiano, Itri e Gaeta Monti Aurunci 

Contigliano, Rivodutri Cantalice, Citta Ducale, Montepiano Reatino 

Pontecorvo Gronde Monti Ausoni 

Vicovaro, Sambuci , Rocca Giovine , Riofreddo, 
Mandela e Licenza Della Valle dell’Aniene 

Castel Sant'Angelo del Velino 

Vitorchiano, Vetralla , vallerano, Soriano del Cimino, 
Canepina  Dei Cimini 

Colonna , Freascati, Gallicano nel Lazio , Grottaferrtata 
montecompatri , Monteporzio Catone, San Casareo 

Castelli romani e monti 
prenestini 

Ausonia Arco degli Aurunci 

Giuliano di Roma, Morolo, Patrica, Sgurgola Supino 
Monti Lepini ed Ausoni e Valliva 



Articolazione territoriale  
unione di comuni e comunità montane  

 Nel Lazio ci sono 20 Unioni di Comuni  
 Rispetto alle CM sono mediamente più piccole  (5 comuni di media, contro gli 11 

delle Comunità Montane) 
 il 32% dei comuni che fanno parte di un Unione dei Comuni rientrano anche in una 

CM (78 comuni sui 245)  
 La sovrapposizione riguarda 10 CM 

 

Comunità Montane Unioni di Comuni 
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La Legge regionale  sulle comunità  montane   n. 17 del 31/12/2016 - art 49 bis 
comma 126 : “Le comunità montane sono abolite e trasformate in unioni di comuni ……..Ai 
sensi dell’art 32 del DlGs 267/2000 ogni comune può far parte di una sola unione di comuni .  
Tuttavia nella legge si inserisce una deroga rispetto al TUEL per il quale : “sono escluse 
dall’applicazione della presente legge le Unioni esistenti a far data dal 01/01/2017.”  

Come superare la sovrapposizione  
tra unione di comuni e unioni di comuni montani ? 

Il caso della XI Comunità Montana del Lazio  
 

La sovrapposizione tra Cm e UdC,con le evidente diseconomie nei costi e nelle 
modalità di gestione, può e deve essere superata . 
La XI Comunità montana  ha adottato, ormai da diversi anni e con risultati positivi e 
duraturi, la modalità di sottoscrivere convenzioni ad hoc rispetto al servizio ,anche 
con comuni non montani. Questa modalità ha garantito ambiti d’azione ottimali , 
continuità  territoriale e economicità del servizio .  
UNCEM  propone  di valutare questo modello per superare la sovrapposizione .  

L’ordinamento istituzionale  
per il governo del territorio montano   
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L’ordinamento istituzionale  

per il governo del territorio montano   

 

Le provincie  Casa dei Comuni   

Le Comunità montane  

Le Unioni di Comuni  

Art 44 della Costituzione sancisce la peculiarità della montagna 
indicando testualmente “……(omissis)  la legge dispone 

provvedimenti a favore delle zone montane” 
Province comunità montane e unioni  di  comuni  sono enti 

pubblici con caratura di  tipo istituzionale. 
 Esprimono il principio di rappresentanza democratica e per 

questo vanno considerati  
interlocutori adeguati al governo del territorio   

Legge  Regione  Lazio  n.17/2016  

Legge  Regione  Lazio  n.17/2016  

Legge del Rio in attesa di modifica  
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L’ordinamento istituzionale  

per il governo del territorio montano   
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Provinciale  

Regionale  

Rappresentanti eletti di  

Comuni  
Comunità montane 
Provincie   

Gli stakeolder  

Ipotesi di GOVERNANCE per la  
MONTAGNA DEL LAZIO  
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L’indagine sul campo conferma che gli interventi ritenuti 
prioritari per le aree montane sono 

 Il riordino territoriale e la difesa e tutela del territorio.   

RIORDINO TERRITORIALE: Definizione ambiti ottimali, esclusività di 
appartenenza 

DIFESA, CURA E FRUIBILITA’ DEL TERRITORIO: Difesa del suolo, difesa dal rischio 
idrogeologico, viabilità montana e rurale, gestione dei boschi  

RIQUALIFICAZIONE CENTRI STORICI/IMMOBILI: salvaguardia, manutenzione e 
sviluppo rurale e montano - recupero e la riqualificazione dei centri storici 

• adozione di misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al 
fine di contrastare l’abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o 
di degrado 

• recupero ruderi abbandonati 

• manutenzione di aree verdi 

GIOVANI, SOCIALE ED ECONOMIA: occupazione e permanenza sui territori 
montani, scuola e formazione, nascita e incentivazione di nuove aziende 

TURISMO E CULTURA: realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, 
salvaguardia e recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari 

INTERVENTI PER CONNETTERE IL TERRITORIO: sviluppo della rete in banda ultra 
larga, potenziamento mobilità locale 
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I servizi della montanità 

antincendio e neve    

 L. R. Lazio n.2/2014 su “Sistema integrato regionale di protezione civile, 
attribuisce ai Comuni l’obbligo , anche nelle forme associative previste dalla 
normativa della  “predisposizione e l’attuazione del Piano di emergenza 
comunale e/o intercomunale “ 
La responsabilità della gestione dell’emergenza all’interno dei singoli 
comuni è a carico dei rispettivi Sindaci.  

Le Comunità montane del Lazio in questi anni,  hanno offerto un supporto 
fondamentale sia per redigere il Piano sia per organizzare la risposta di 
Protezione Civile in fase di evento. 
L’efficacia del modello è confermato dai dati della ricerca svolta sul campo  (cfr 
Cap 4 del Dossier,  ci dice che il 65% delle Comunità Montane del Lazio, ha 
realizzato progetti antincendio ) anche se atti regionali  del 2018 parlano di un 
potenziamento degli Enti Parco per l’antincendio . 
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Potenzialità socio economiche  
delle aree montane  

Gli  ambiti di intervento  prioritari  nei  documenti di programmazione  delle CM 
per lo sviluppo del territorio ? 
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FUNZIONI DI ISTRUZIONE 
PUBBLICA E RELATIVE ALLA 

CULTURA E AI BENI 
CULTURALI 

14% 

FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO 
16% 

FUNZIONI NEL CAMPO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO 

19% FUNZIONI NEL SETTORE 
SOCIALE 

2% 

FUNZIONI NEL SETTORE 
SPORTIVO, RICREATIVO E DEL 

TURISMO 
17% 

FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL TERRITORIO E 

DELL'AMBIENTE 
32% 

Bilancio Consuntivo 2015 -  Spese in CONTO CAPITALE - Impegno totale 
Comunità Montane, % per funzione 

 

Potenzialità socio economiche  
delle aree montane  

Il dato emerso dall’indagine è confermato  dai dati  MISE  (2011 al 2015) con una  
crescita – nelle Comunità Montane del Lazio - delle spese in conto capitale (€ per 
abitante) in relazione alle funzioni nel settore sportivo, ricreativo e del turismo, settore 
considerato strategico nei territori montani.        
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Potenzialità ambientali  
delle aree montane  

Il 56,8 % delle aree protette del  Lazio si trova  in comuni  
montani  
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Potenzialità ambientali  
delle aree montane  

Il territorio di 204 comuni del Lazio (su 378) è caratterizzato dalla presenza di un sito 
SIC/ZPS/ZSC della Rete Natura 2000. La maggior parte dei siti Natura 2000 si trova in 
comuni appartenenti a una comunità montana (138 siti Natura 2000, il 67,6%)  
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Conclusioni  
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Dopo la legge Del Rio ed il risultato del referendum confermativo del 4 dicembre 1916, 
le istituzioni italiane sono restate in mezzo ad un guado di prospettive e di certezze, in 
merito alle quali ancora non si è definito un quadro di riferimento. 

Sicuramente una delle priorità della prossima XVIII legislatura sarà quella di porre 
mano ad un riordino dei livelli istituzionali, incoerenti ed in qualche misura dannosi, 
pena il continuo pericoloso sconquasso di una parte rilevante dell’ordinamento. 

Secondo lo schema costituzionale in cui le leggi del Parlamento trovano sul territorio 
per la loro applicazione, le Regioni, che legiferano e programmano, le Province, che 
coordinano e gestiscono servizi a rete e d’area vasta, i Comuni, che esercitano la 
funzione amministrativa in proprio o in forme associate; tra queste emerge per 
rilevanza territoriale, demografica, socioeconomica, istituzionale quella delle 
Comunità Montane. 



Conclusioni 
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Esse operano da decenni non senza problemi, ma comunque e dovunque hanno 
costituito una referenza indispensabile per la manutenzione, tutela e valorizzazione di 
un territorio delicato e problematico come quello montano, in cui la montanità 
caratterizza in modo difficile e talvolta drammatico, la vita dei suoi abitanti. 

Le Comunità Montane sono compiutamente un ente intermedio, indispensabili 
all’interno delle Province e della Regione, per garantire un ordinato ed armonico 
governo del territorio. 

Questo è il messaggio, la sintesi, la sfida, che poniamo a chi vorrà governare la 
Regione Lazio nella prossima legislatura. 

Achille Bellucci 
PRESIDENTE UNCEM LAZIO 

 


