
 
 
Prot. n.63/PCA/DF/mf-15             Roma, 28 settembre 2015 
    
 
Oggetto:  Assemblea della Consulta Nazionale ANCI piccoli Comuni 
 
Cari Colleghi, 

 
in occasione della XXXII ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ANCI, che si terrà a 

Torino dal  28 al 30 ottobre p.v. (Polo Fieristico Lingotto Fiere- info: www.anci.it) è 
convocata l’Assemblea della Consulta Nazionale Piccoli Comuni mercoledì 28 
ottobre alle ore 11.30 (Padiglione 5, Via Nizza 294), ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento della Consulta Nazionale ANCI Piccoli Comuni (in allegato). Si ricorda che 
l’Assemblea è organo della Consulta, costituita dai 300 Amministratori eletti su base 
regionale in ragione del numero di Enti con meno di 5.000 abitanti presenti in ogni 
Regione. 

I Comuni sono l’architrave della nostra democrazia e i piccoli Comuni, con la loro 
storia ed il valore dei loro territori, rappresentano la gran parte del nostro Paese. 

Essi possono costituire, inoltre, un punto di svolta per il rilancio dell'economia e la 
tenuta di uno stato sociale troppo spesso messo in discussione. 

Per realizzare questi obiettivi nell’ottica di un profondo rinnovamento del sistema 
istituzionale in corso occorre però poter vivere il cambiamento da protagonisti, anche 
attraverso un sistema di cooperazione intercomunale pensata dai territori, superando 
definitivamente le criticità dell’impianto normativo attuale, a partire dal superamento del 
Patto di Stabilità. 

 Su queste posizioni si è sviluppato il nostro dibattito a Cagliari il 10 luglio scorso 
(il Manifesto approvato, in allegato), per il rilancio del valore dei Piccoli Comuni, presìdi 
irrinunciabili delle Aree già troppo marginalizzate della nostra Penisola.  
 La complessità della fase che stiamo attraversando, è sotto gli occhi di tutti, 
richiede un impegno che vada oltre i confini comunali ed è importante partecipare ed 
essere presenti nelle occasioni di dibattito come la prossima Assemblea ANCI di Torino. 
 

In attesa di incontrarVi numerosi in tale occasione, Vi invio cordiali saluti. 
        

       Massimo Castelli 
             Coordinatore Nazionale ANCI Piccoli Comuni  

 
                                      
_______________________________________ 
Ai membri dell’Assemblea della  
Consulta Nazionale Piccoli Comuni ANCI 
Componenti le Consulte Regionali 
 
Ai Coordinatori Piccoli Comuni delle 
ANCI Regionali    
e p.c. Alle ANCI Regionali 

http://www.anci.it/

