
    

PROVINCIA DELL’AQUILA   

 

COMUNI DELLA VALLE DEL CAVALIERE

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA CONFERENZA INTERPROVINCIALE PERMANENTE

 
Per la provincia dell’Aquila i
Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte
 

Per la provincia di Roma i sindaci dei 
Arsoli, Camerata, Riofreddo Vallinfreda, Vivaro Romano
 

Per la provincia di Rieti i sindaci dei 
Collalto Sabino, Collegiove, Pa

 
I presidenti delle province di

 
Premesso: 

che i territori dei comuni soprariportati ricadono in un ambito che per storia , 
tradizione, viabilità, attività commerciali, rapporti interpersonali risulta avere una 
omogeneità tale da rendere necessaria una programmazione 
difesa del territorio; 
 
che gli stessi sono legati da una lettura similare dei bisogni dei cittadini residenti che 
vivono una condizione di perifericità rispetto alla centralità di ciascuna provincia 
per far fronte a queste esigenze è necessario perseguire 
interprovinciali sui principali assi d’interesse quali: servizi sociali e sanitari, servizi di 
protezione civile e sicurezza, trasporto e mobilità, attività produttive e turismo,
 
Considerata 

la potenzialità di sviluppo della Valle del C
vicinanza da Roma che consente di 
promozione dell’intero territorio,
 
Al fine di dare vita ad un organismo istituzionale che consenta ai Comuni 
soprariportati di confrontarsi sulle priorità del territorio e di elaborare progetti 
condivisi finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 

1. promuovere lo sviluppo socio economico del territorio
2. favorire la qualità della vita delle popolazioni
3. esercitare una efficace influenz
4. promuovere lo sviluppo di servizi interprovinciali finalizzati a migliorare le 

condizioni di sicurezza e di salute anche attraverso la riduzione e la gestione 
dei rischi presenti sul territori
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COMUNI DELLA VALLE DEL CAVALIERE

 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA CONFERENZA INTERPROVINCIALE PERMANENTE

Per la provincia dell’Aquila i sindaci dei Comuni di  
Oricola, Pereto, Rocca di Botte 

sindaci dei Comuni di  
freddo Vallinfreda, Vivaro Romano

sindaci dei Comuni di  
Collegiove, Paganico Sabino, Nespolo, Turania

presidenti delle province di L’Aquila, Roma, Rieti 

i territori dei comuni soprariportati ricadono in un ambito che per storia , 
tradizione, viabilità, attività commerciali, rapporti interpersonali risulta avere una 
omogeneità tale da rendere necessaria una programmazione condivisa 

sono legati da una lettura similare dei bisogni dei cittadini residenti che 
vivono una condizione di perifericità rispetto alla centralità di ciascuna provincia 
per far fronte a queste esigenze è necessario perseguire la volontà di realizzare servizi 
interprovinciali sui principali assi d’interesse quali: servizi sociali e sanitari, servizi di 
protezione civile e sicurezza, trasporto e mobilità, attività produttive e turismo,

della Valle del Cavaliere per l’ubicazione orografica e la 
vicinanza da Roma che consente di perseguire la realizzazione di progetti volti alla 
promozione dell’intero territorio, 

Al fine di dare vita ad un organismo istituzionale che consenta ai Comuni 
soprariportati di confrontarsi sulle priorità del territorio e di elaborare progetti 

finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: 

promuovere lo sviluppo socio economico del territorio; 
favorire la qualità della vita delle popolazioni; 
ercitare una efficace influenza sugli organismi sovra comunali;

promuovere lo sviluppo di servizi interprovinciali finalizzati a migliorare le 
condizioni di sicurezza e di salute anche attraverso la riduzione e la gestione 
dei rischi presenti sul territorio; 
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COMUNI DELLA VALLE DEL CAVALIERE 

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI 

UNA CONFERENZA INTERPROVINCIALE PERMANENTE 

freddo Vallinfreda, Vivaro Romano 

Turania 

i territori dei comuni soprariportati ricadono in un ambito che per storia , 
tradizione, viabilità, attività commerciali, rapporti interpersonali risulta avere una 

condivisa di sviluppo e di 

sono legati da una lettura similare dei bisogni dei cittadini residenti che 
vivono una condizione di perifericità rispetto alla centralità di ciascuna provincia e che 

a volontà di realizzare servizi 
interprovinciali sui principali assi d’interesse quali: servizi sociali e sanitari, servizi di 
protezione civile e sicurezza, trasporto e mobilità, attività produttive e turismo, 

avaliere per l’ubicazione orografica e la 
perseguire la realizzazione di progetti volti alla 

Al fine di dare vita ad un organismo istituzionale che consenta ai Comuni 
soprariportati di confrontarsi sulle priorità del territorio e di elaborare progetti 

a sugli organismi sovra comunali; 
promuovere lo sviluppo di servizi interprovinciali finalizzati a migliorare le 
condizioni di sicurezza e di salute anche attraverso la riduzione e la gestione 
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5. valorizzare il patrimonio storico
economico-culturali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti 
tipici; 

6. valorizzare il patrimonio naturalistico ambientale sia in termini di
di salvaguardia. 
 
 

Convengono 

 
1.procedere alla istituzione di una Conferenza P
Cavaliere che abbia il compito di stabilire le strategie di base per la Pianificazione e 
Programmazione territoriale
 
 
2.stabilire che nella prima sed
capofila che avrà il compito di convocare con periodicità m
conferenza, stabilire l’ordine del giorno dell’assemblea
  Tale nomina verrà individuata a
 
 
3.La conferenza approverà 
programma d’intervento annuale
singoli partecipanti. 
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valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni 
culturali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti 

valorizzare il patrimonio naturalistico ambientale sia in termini di

istituzione di una Conferenza Permanente dei Sindaci della 
che abbia il compito di stabilire le strategie di base per la Pianificazione e 

Programmazione territoriale; 

nella prima seduta utile verrà individuato il Sindaco del Comune 
capofila che avrà il compito di convocare con periodicità minima trimestrale la 

rdine del giorno dell’assemblea, redigere i verbali.
Tale nomina verrà individuata annualmente; 

La conferenza approverà nella prima seduta utile un regolamento interno e 
programma d’intervento annuale sul quale convergere le energie e le esperienze dei 
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artistico dei centri storici e delle tradizioni 
culturali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti 

valorizzare il patrimonio naturalistico ambientale sia in termini di fruibilità che 

ermanente dei Sindaci della Valle del 
che abbia il compito di stabilire le strategie di base per la Pianificazione e 

indaco del Comune 
inima trimestrale la 

, redigere i verbali. 

nella prima seduta utile un regolamento interno e un 
sul quale convergere le energie e le esperienze dei 


