Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

Ill.mo Presidente Della Repubblica
On. Sergio Mattarella
protocollo.centrale@pec.quirinale.it
Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri
Dottor Mario Draghi
presidente@pec.governo.it
Ill.ma Ministro dell’Interno
Dottoressa Luciana Lamorgese
caposegreteria.ministro@interno.it
Oggetto: Richiesta proroga elezioni amministrative comunali 2022 nell’autunno 2022
Ill.mo Presidente della Repubblica, ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri, ill.ma Ministro dell’Interno,
in qualità di Presidente dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia, ANPCI, a seguito delle tante richieste
pervenutemi da parte dei colleghi sindaci dei piccoli comuni, sono gentilmente a chiedere di valutare la
possibilità di indire le elezioni amministrative comunali per l’anno 2022 nel periodo autunnale piuttosto che
in quello primaverile.
A suffragio della nostra richiesta, vorremmo evidenziare il particolare periodo in cui viviamo e gli impegni che
interessano le pubbliche Amministrazioni locali, soprattutto i piccoli comuni dei quali rappresentiamo istanze,
interessi, preoccupazioni, difficoltà.
Ci troviamo ancora nel periodo interessato dallo Stato di Emergenza per la pandemia, che ha messo tutti a dura
prova, alla quale recentemente si è aggiunto lo Stato di Emergenza derivante dalla gestione dei profughi
provenienti dal conflitto in Ucraina. A questi eventi di portata nazionale, si aggiunge l’impegno dei Comuni, in
assenza di figure professionali, nel redigere progetti e investimenti per il PNRR. Si tratta di attività complesse e
di una situazione che richiede la stabilità nelle amministrazioni locali.
Innestare a questo periodo l’impegno elettorale non gioverebbe a nessuno, neppure ai cittadini che più che mai
hanno bisogno di continuità.
Auspicando che l’autunno porti una situazione migliore rispetto all’attuale, rasserenando soprattutto le
emergenze, rappresenterebbe indubbiamente un periodo più adatto per lo svolgimento delle elezioni.
Tale soluzione, per altro, ha dato buoni risultati già negli anni passati, riteniamo, quindi, che possa tornare utile
anche per il 2022.
Confidando nella Vostra saggezza e nell’accoglimento della presente istanza, rinnoviamo la nostra disponibilità
a collaborare per il bene dell’Italia, del Popolo Italiano e dei Comuni.
Distinti saluti.
Roma 11 marzo 2022

La Presidente Franca Biglio
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