
 

 

 

 

ANCI LOMBARDIA 

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI 

PROTOCOLLO D’INTESA 

 

tra l’Associazione Nazionale Comuni Italiani della Lombardia (di seguito ANCI 

Lombardia), rappresentata dal Presidente on. avv. Mauro Guerra, sindaco di 

Tremezzina, e l’Associazione Comuni Bresciani (di seguito ACB), rappresentata dal 

Presidente avv. Gabriele Zanni, Sindaco della Città di Palazzolo sull’Oglio. 

 

PREMESSO CHE 

ANCI Lombardia, all’art. 26 del proprio Statuto, prevede di collaborare con altre 

strutture associative territoriali degli Enti Locali; 

ACB, all’art. 2 del proprio Statuto, prevede di aderire e partecipare alle attività 

dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani e della sezione Regionale; 

l’articolato e delicato momento storico, economico, sociale e l’ampio processo di 

riforme in atto poggia sulla consapevolezza del ruolo chiave dei Comuni nel contesto 

sociale, e individua nel raccordo tra gli Enti locali e nella leale collaborazione tra 

Istituzioni le modalità idonee per poter rappresentare le Comunità locali, le rispettive 

esigenze, necessità, bisogni nonché le buone prassi e le eccellenze del territorio; 

il mondo delle Autonomie locali è impegnato in un notevole sforzo di riforma e di 

adeguamento che, oltre a coinvolgere gli assetti ordinamentali, guarda con interesse 

all’instaurazione di nuovi e più forti rapporti di collaborazione tra soggetti del territorio, 

creando proficue e concrete relazioni istituzionali e conseguenti rapporti operativi; 

è necessario avviare un percorso per produrre sinergie e razionalizzare il tessuto 

associativo e rappresentativo degli Enti locali, anche per rispondere al perdurare della 

fase di grande difficoltà economica dei Comuni; 



 

CONSIDERATO CHE 

scopi e compiti di Anci Lombardia e ACB sono per statuto e per natura la 

rappresentanza delle Comunità locali, l’attuazione e la tutela dell’autonomia comunale 

sancita dalla Costituzione, la promozione della partecipazione, la collaborazione, il 

coordinamento, il collegamento tra Enti locali creando sinergie, il sostegno alla 

relazione e ai rapporti operativi tra le Istituzioni; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. Le premesse sono parte integrante del presente protocollo; 

2. ANCI Lombardia e ACB, con il presente Protocollo, nel più articolato programma 

di attività istituzionali già di loro spettanza, s’impegnano, nel rispetto delle reciproche 

autonomie e finalità istituzionali, a promuovere, sostenere, favorire la più ampia 

collaborazione e più intensi rapporti di partecipazione, facilitando la progettazione di 

iniziative, attività, a favore degli Enti locali e degli Amministratori pubblici nonché di 

funzionari e dipendenti quotidianamente impegnati nelle Pubbliche Amministrazioni. 

3. Lo sviluppo di sinergie dovrà consolidare: 

a) i collegamenti con le realtà istituzionali superiori; 

b) l’accurata progettazione di percorsi formativi, di orientamento e aggiornamento 

finalizzati a consolidare competenze e conoscenze, e aggiornare in maniera 

costante e continua gli Amministratori locali rispetto a leggi e normative, 

Funzionari, Tecnici e Personale dipendente, alle prese con cambiamenti ed 

evoluzioni continue della materia amministrativa; 

c) l’offerta di assistenza tecnica e consulenza per la gestione delle attività 

amministrative, per la produzione di materiale quale protocolli, accordi, circolari, 

modelli, pareri e bozze di documenti, utilizzando proprie risorse a vicendevole 

supporto; 

d) l’organizzazione di iniziative, dibattiti, convegni. 

4. Anci Lombardia e ACB si impegnano a coinvolgere nei propri Organismi 

associativi loro rappresentanti, anche in qualità di uditori, con la finalità di raccogliere e 

trasferire informazioni e necessità e nell’operare in qualità di delegati nei territori di 

competenza. 



5. È costituita una cabina di regia formata dai presidenti di ANCI Lombardia e di 

ACB, o loro delegati, e dai segretari/direttori generali delle rispettive associazioni, 

nonché da un rappresentante delle rispettive società strumentali per definire un piano di 

lavoro annuale.  

6. Il presente protocollo ha durata 3 anni, salvo rinnovo, e potrà essere integrato o 

modificato d’intesa tra le due Associazioni. 

 

 

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti. 


