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Egr. Presidente Rocca, 
 
desideriamo porgere le più vive congratulazioni per l’ottimo risultato ottenuto; da parte 
nostra, del Direttivo di Anci Lazio e di tutta la struttura dell’Associazione Le giungano 
graditi   gli auguri di buon lavoro.   
 
Da tempo, Anci Lazio e Regione Lazio, hanno instaurato un reciproco rapporto di fiducia e 
continua collaborazione, un rapporto che negli ultimi anni ha fatto molto bene ai comuni 
e ai territori del Lazio, formalizzato attraverso strumenti di cooperazione e di 
collaborazione. 
 
E’ di pochi giorni fa la nostra lettera (alla quale lei ha così gentilmente risposto), in cui 
insieme a UPI Lazio e Uncem Lazio abbiamo chiesto un patto delle autonomie del Lazio: 
una legge organica delle funzioni locali, che consenta di costruire un equilibrato sistema 
regionale delle autonomie locali in applicazione del TUEL.  
Siamo persuasi che la Sua convinta risposta al nostro interpello possa essere il punto di 
appoggio di un rapporto proficuo tra l’Amministrazione regionale da Lei presieduta e 
l’Associazione dei Comuni;  
 
Preme qui sottolineare l’importanza del comune impegno sul fronte della programmazione 
europea e del PNRR  e dei fondi a disposizione per i progetti dei comuni. Un’importanza 
che vive in particolar modo nella valorizzazione delle realtà più piccole della nostra regione, 
luoghi che vivono sempre più spesso e sempre più concretamente il rischio del totale 
abbandono; anche e soprattutto per loro bisognerà continuare a lavorare, dando quel 
supporto e quell’aiuto che solo dalle grandi realtà istituzionali può arrivare, noi, insieme 
alla Regione, saremo lì anche per questo. 
 
Viviamo certamente in tempi complicati, tempi in cui le incertezze date dalla situazione 
internazionale e dalle tante difficoltà quotidiane, hanno contribuito ad  allontanare le 
persone dalle urne; poca fiducia nella politica, poca fiducia nelle istituzioni. 
Vorremmo assumere insieme il compito di lavorare su questo piano, dando le risposte alle 
questioni più urgenti per i cittadini. Anci Lazio ci  sarà  per supportare nella comunicazione 
e nel rapporto con i comuni, continuando quell’impegno e quel patto con i territori che è 
la missione principale della nostra Associazione. 
 
 “Siamo nati per la cooperazione, come i piedi, le mani, le palpebre, i denti in fila sopra e 
sotto”. Questa breve frase di Marco Aurelio può fare stimolo alle nostre azioni 
 
Buon lavoro Presidente Rocca, Anci Lazio è pronta a fare la sua parte. 
 

 
Il Segretario Generale  Anci Lazio    Il Presidente Riccardo Varone 
         Giuseppe De Righi  
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