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I VICEPRESIDENTI DI ANCI HANNO SCRITTO AL CAPO 
DELLO STATO PER MANIFESTARE IL PROFONDO 

DISAGIO DEI PICCOLI COMUNI. 
 

Egregio SINDACO 

                                  certo di farLe cosa utile in allegato la  

LETTERA che i vicepresidenti ANCI, Mauro Guerra ed Enrico Borghi, 
hanno inviato al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 

Il sistema dei Comuni, e nel suo ambito la parte maggioritaria 
costituita dai Comuni sino a 5 mila abitanti, è pienamente 
consapevole della straordinaria fase economico-finanziaria che 
affligge l’Italia e ha dimostrato in concreto di contribuire negli 
anni al processo di risanamento e di contenimento con un 
apporto, sia sul versante della riduzione della spesa che sul 
versante della contrazione delle entrate, superiore agli altri 
comparti della pubblica amministrazione. Ciò che ci preoccupa è 
che un tema così rilevante sia svolto in modo così confuso, per 
motivazioni politiche a noi estranee, senza coinvolgimento dei Comuni 
e soprattutto con previsioni fortemente lesive della dignità 
istituzionale di chi li governa 

 Con questa lettera i due vicepresidenti hanno ritenuto necessario  
chiarire al Capo dello Stato – a nome delle migliaia di amministratori 
delle piccole realtà comunali del nostro Paese - lo spirito che ha 
animato le iniziative che si sono susseguite nelle ultime 
settimane contro le disposizioni ordinamentali contenute nell’articolo 
16 della manovra.  
 Cordiali saluti. 
                        
                                                             Roberto Piccinini - direttore 
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LA LETTERA A NAPOLITANO 
 
 
Roma, 7 settembre 2011  
 
Caro Presidente,  
riteniamo necessario chiarirLe, a nome delle migliaia di 
amministratori delle piccole realtà comunali del nostro Paese, il 
nostro pensiero e lo spirito che ha animato le iniziative che si sono 
susseguite nelle ultime settimane contro le disposizioni ordinamentali 
contenute nell’articolo 16 della manovra.  
Il sistema dei Comuni, e nel suo ambito la parte maggioritaria 
costituita dai Comuni sino a 5 mila abitanti, è pienamente 
consapevole della straordinaria fase economico-finanziaria che 
affligge l’Italia e ha dimostrato in concreto di contribuire negli 
anni al processo di risanamento e di contenimento con un 
apporto, sia sul versante della riduzione della spesa che sul 
versante della contrazione delle entrate, superiore agli altri 
comparti della pubblica amministrazione.  
Il tema del riassetto istituzionale locale, in un’ottica di 
razionalizzazione e di gestione associata delle funzioni, è stato 
costantemente e insistentemente avanzato dall’ANCI nelle legislature 
che si sono succedute e nel confronto con i Governi, e da ultimo in 
sede di disegno di legge cd. Carta delle Autonomie. Le nostre idee, che 
abbiamo riproposto alla Sua presenza nel convegno tenutosi in 
Senato nel giugno scorso, sono molto concrete, praticabili e 
ragionevoli e soprattutto sottintendono una visione dell’evoluzione 
istituzionale del nostro Paese.  
In risposta abbiamo assistito a ripetute incursioni, motivate da 
presupposti economico-finanziari, nell’assetto amministrativo e 
ordinamentale che hanno generato una pericolosa confusione 
normativa, senza sortire alcun effetto neanche finanziario.  
Da ultimo quanto previsto nel provvedimento all’esame del 
Parlamento che, ad avviso dei Comuni, determinerà da un lato lo 
smantellamento di ciò che di buono si è già fatto in tema di gestione 
associata di funzioni, nonché ci presenterà un quadro di regole 
tecnicamente incongrue, di oscura interpretazione e di difficile 
applicazione, senza peraltro apportare alcun contributo di carattere 
finanziario, come attestato dalla relazione tecnica.  
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Ciò che ci preoccupa, concludendo caro Presidente, è che un 
tema così rilevante sia svolto in modo così confuso, per 
motivazioni politiche a noi estranee, senza coinvolgimento dei 
Comuni e soprattutto con previsioni fortemente lesive della 
dignità istituzionale di chi li governa.  
 
Riteniamo, inoltre, che sotto vari aspetti vi siano profili di 
incompatibilità con le regole costituzionali, dal principio 
generale dell’unità giuridica dell’ordinamento, al principio del 
buon funzionamento della pubblica amministrazione, alle 
garanzie relative al soddisfacimento dei livelli essenziali delle 
prestazioni concernenti i diritti sociali e civili dei cittadini, sino 
ad una casuale discriminazione fra Comuni aventi le medesime 
caratteristiche demografiche.  
 
Queste ragioni, così riassunte, sentiamo il dovere di porre alla Sua 
attenzione, affinché si possa stimolare un supplemento di riflessione 
in una fase che richiede soluzioni ordinate ed efficaci, la massima 
coesione fra le Istituzioni e la capacità di tutti di guardare al futuro 
con fiducia.  
Con profonda stima.  
 
 
 
 
       Mauro Guerra                                               Enrico Borghi  
Il Coordinatore Nazionale                                          Il Presidente  
Consulta Piccoli Comuni                                 Commissione Montagna  
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Ill.mo On. Giorgio Napolitano  
Presidente della Repubblica  
Palazzo del Quirinale  
00187 ROMA 
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