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ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI 
LAZIO 

 
 
 
 
   Il Presidente  
 
 
        Al Presidente della Regione Lazio 
        On.le Nicola Zingaretti 
 
        Ai Prefetti  
        della Città metropolitana di Roma 
        Delle Province di 
         Frosinone 
         Latina 
         Rieti 
         Viterbo 
Roma, 25 febbraio 2020 
 
Prot. n. 176/AMM/pm 
 
 
Oggetto: emergenza coronavirus – attività di sostegno e accompagnamento dei comuni. 
 

Per fare fronte all’emergenza occorre il massimo della coesione in quadro di chiarezza 
comportamentale ed organizzativa, del quale Anci Lazio è sommamente rispettosa, invitando i 
Sindaci e le Amministrazioni comunali ad attenersi con scrupolo solo ed esclusivamente alle 
prescrizioni ed indicazioni, che giungono da fonti certe e che fanno capo alla catena di comando e 
coordinamento stabilita dal Governo e dalle Regioni. In questo senso intendiamo riaffermare il 
ruolo delle Amministrazioni comunali e dei Sindaci, che spesso rischiano tuttavia di restare soli a 
fronteggiare eventi e comportamenti, cui difficilmente possono dare risposte adeguate. 
 

Anci Lazio intende rappresentare, con la presente, la propria disponibilità a studiare insieme, 
negli appositi tavoli istituzionali, l’attivazione di percorsi informativi e di comunicazione, a livello 
regionale, cui i comuni possano rivolgersi per indicazioni e per l’assunzione di iniziative e 
provvedimenti adeguati al singolo caso. Il Presidente e il Consiglio direttivo intendono, in questo 
senso, dispiegare tutto il loro impegno, anche di carattere personale, per dare sicurezza e tranquillità 
ai 378 Sindaci della nostra Regione. 

 
Essa punta a mettere in maggiore tranquillità le singole amministrazioni, che godrebbero, in 

questo modo, di una opportunità di maggiore sicurezza, unitamente all’help desk di Anci nazionale, 
che abbiamo già indicato a tutti i comuni laziali attraverso i nostri canali comunicativi. 
 

In attesa di cortese cenno di riscontro, colgo l’occasione per confermare i sensi della 
massima stima e considerazione del Consiglio direttivo e miei personali. 
Con viva cordialità 
 

Riccardo Varone 

 

http://www.ancilazio.it/
mailto:segreteria@ancilazio.it

