
Capo I

PRINCIPI
FONDAMENTALI

Art . 1
La Provi nc ia di

Latina

1. La  Provincia  di  Latina  estende  il  suo  territorio  dall'Agro  Pontino  sino  al
Garigliano  e  dai  monti  Lepini,  Ausoni  ed  Aurunci  fino  alle  coste  tirreniche.
Comprende le isole di Ponza, Ventotene e Santo Stefano.

2 -  No !

3. Una entità amministrativa per un territorio con una particolare configurazione
geografica estesa in lunghezza e con realtà sociali  ed umane assai diverse tra
loro. Una Provincia nata da territori diversi per tradizioni e culture,  a sud sotto
l'influenza  borbonica  ed a  nord con l'appartenenza allo  Stato  Pontificio.  Una
Provincia che riafferma, pertanto, la sua identità territoriale, culturale ed
economica quale elemento di raccordo tra il centro ed il sud della penisola. 
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4. Il  suo  territorio  costituisce  un  unicum  a  livello  di  habitat  naturale  e
paesaggistico di  grande  valore ambientale e turistico,  con catene montuose e
collinari che degradano fino al mare, pianure fertilissime, coste di rara bellezza
che  guardano  alle  “isole pontine”,  autentiche  perle  sotto  il  profilo
naturalistico.

5. La Provincia di Latina ispira la sua azione al rispetto della storia, della 
cultura, delle tradizioni, delle testimonianze democratiche e popolari delle sue 
genti e degli ideali di pace, di giustizia, di fratellanza e di cooperazione fra i 
popoli. La storia della provincia pontina è caratterizzata dalla presenza di 
notevoli insediamenti archeologici ed artistici, sedimentati attraverso momenti di 
storia millenaria tessuta dalle antiche e nobili popolazioni del "Latium vetus" 
quali i Volsci, i Lepini, gli Ausoni, gli Auru.nci ed i Latini, integrati dall'opera dei 
coloni trapiantati in provincia con l'inizio dei lavori per la bonifica.

L'avvio ed il compimento della bonifica nella Pianura Pontina, ai lati della 
via Appia , con le sue importanti opere idrauliche ha determinato un nuovo 
assetto del territorio con la nascita delle città di fondazione come Latina, 
Aprilia, Pontinia e Sabaudia. 
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