Milano, 10 giugno 2019
Prot. n. 1414/19
Circolare n.168/19

Egregio Signor Sindaco,
a nome dell’Associazione Nazionale dei Comuni lombardi Le faccio le congratulazioni e i
migliori auguri per l’importante risultato ottenuto alle elezioni amministrative e per il
percorso che da oggi è chiamato ad intraprendere o proseguire.
Da 40 anni, Anci Lombardia è impegnata a rappresentare i Comuni di fronte alle
istituzioni, offrendo una costante attenzione alle problematiche che emergono negli Enti.
Quotidianamente, insieme a Sindaci e amministratori, portiamo avanti istanze,
iniziative e servizi, coinvolgendo i territori in esperienze che hanno fatto sentire tutti i
Comuni parte di un progetto orientato al futuro, allo sviluppo e alla crescita, non solo
economica, delle sue comunità.
Con 1.508 Comuni, la Lombardia è la regione con più Comuni d’Italia. Anci Lombardia è
orgogliosa e onorata di rappresentare oltre il 90% dei Comuni lombardi che ogni anno
ci rinnovano la loro fiducia aderendo alla nostra Associazione, permettendoci di dare voce
a oltre 9 milioni di cittadini lombardi. Rappresentiamo l’89% dei Comuni fino a 5.000
abitanti (929 su 1.038) e tutti i 15 grandi Comuni con più di 50.000 abitanti.
La nostra missione è sostenere gli Enti Locali attraverso una intensa attività di
comunicazione e informazione sulle novità di interesse per i Comuni (finanza locale,
welfare, territorio, sicurezza, urbanistica e molto altro) che arrivano dal Governo e da
Regione Lombardia.
Solo nel 2018, abbiamo inviato a sindaci e amministratori 350 circolari (165 nel 2019),
abbiamo segnato in agenda 171 eventi, inviato 51 newsletter e realizzato 24 produzioni
multimediali. Oltre ai 6 numeri della nostra rivista Strategie Amministrative che
inviamo gratuitamente a Sindaci e Amministratori. Mi preme, poi, sottolineare la nostra
collaborazione con la Fondazione IFEL, ente deputato ad assistere i Comuni in materia
di finanza ed economia locale.

Siamo la “Casa dei Comuni” e di tutti gli Amministratori lombardi, impegnati, al di là delle
appartenenze politiche, a operare per il bene delle comunità locali. La nostra casa è
sempre aperta per le necessità dei Comuni associati.
Confidiamo che le positive esperienze maturate possano dare il buon esempio e che
siano da stimolo anche per i pochi Comuni, come il Suo, che non hanno ancora aderito
all’Associazione. Mi auguro quindi di poterla incontrare per poterLe illustrare
personalmente tutti i servizi che offriamo ai nostri associati e le iniziative che
periodicamente organizziamo sul territorio. Proprio quest’anno, tra l’altro, a ottobre si
terrà la nostra Assemblea Congressuale durante la quale verranno rinnovati tutti gli
organi.
Oggi abbiamo il piacere di allegare alla presente il 19° Quaderno operativo edito da
Anci, un manuale corredato da schemi di atti e delibere che intende offrire un
orientamento nei primi adempimenti a cui sono chiamati i Sindaci e i consiglieri interessati
dalle ultime elezioni amministrative.
Con l’auspicio di poterLa incontrare e di poterLa annoverare al più presto tra i nostri
associati, Le auguro buon lavoro.

Virginio Brivio
Presidente di Anci Lombardia

