
 

Milano, 19 dicembre 2019 
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Agli On. Parlamentari eletti in Lombardia 

Al Presidente di Regione Lombardia  

Avv. Attilio Fontana 

All’Ass. alle Politiche Sociali, abitative e disabilità di Regione Lombardia 

Stefano Bolognini 

All’Ass. alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità di Regione Lombardia 

Silvia Piani 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia 

Avv. Alessandro Fermi 

Ai Sigg. Capigruppo 

Consiglio Regionale della Lombardia 

Al Presidente dell’Anci 

Antonio Decaro 

Al Coordinatore delle Anci regionali  

Maurizio Mangialardi 

 

Oggetto: Sistema di protezione e tutela dei minori: i comuni non possono essere lasciati soli 
 

Gentilissimi, 
 

l’Assemblea dei Sindaci di ANCI Lombardia nel corso della seduta del 16 dicembre 2019, ha 
approvato un Ordine del giorno per chiedere al Parlamento e alla Regione Lombardia 
interventi urgenti a sostegno del sistema locale di protezione e tutela dei minori, i cui oneri ad 
oggi sono affidati ai Comuni, prescindendo dalle singole capacità economiche e finanziarie.  
 
A fronte della necessità di sostenere tali oneri, tutti i Comuni, in particolare i Piccoli Comuni, 
sono costretti a stravolgere i loro bilanci, fino a compromettere l’erogazione di altri servizi 
essenziali. 
 



 

Non ritenendo più tale situazione sostenibile, consapevoli della necessità di tutelare sempre il 
preminente interesse del minore, e determinati a voler salvaguardare la funzione pubblica 
della tutela dei minori, l’appropriatezza e la continuità degli interventi messi in atto in loro 
favore, i Comuni Lombardi concordano sulla necessità che tutte le Istituzioni pongano 
particolare attenzione ai bisogni di protezione dei minori, non lasciando da soli i Comuni ad 
affrontare questo delicatissimo tema. 
 
Per questo, attraverso l’Odg approvato e allegato alla presente, si chiede al Parlamento di 
determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) degli interventi relativi ai minori, in linea 
con quanto espresso nelle sue raccomandazioni dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, e un intervento normativo urgente che destini le risorse necessarie a garantirne 
l’applicazione al fine di non gravare i Comuni della spesa per la gestione del servizio.  
 
Si chiede, inoltre, a Regione Lombardia, in attesa di provvedimenti nazionali determinanti, di 
implementare significativamente l’ammontare del Fondo Sociale Regionale dedicato ai Comuni 
lombardi per la copertura delle spese sostenute per il collocamento dei minori in contesti extra 
familiari, e di sollecitare a sua volta le istituzioni nazionali, per le finalità così come definite 
nell’Odg. 
 
Cordiali saluti. 
 
Mauro Guerra 
Presidente ANCI Lombardia 


