
 

Napoli, 16 marzo 2015  
Spett. li Comuni Soci 
Ai Sig.ri Sindaci  

Loro Indirizzi 

Iniziative contro gli obblighi di gestione associata  
Come noto, ASMEL ha avviato una “class action” di contrasto alle norme sugli 
obblighi di gestione associata , palesemente inapplicabili e lesive dell’autonomia 
costituzionale dei Comuni Italiani, oltre che diseconomiche come rilevato da ISTAT, 
Corte dei Conti e Ufficio Studi del Parlamento. Il 12 marzo scorso, abbiamo impugnato, 
avanti al TAR, la circolare ministeriale inviata a tutti i Prefetti d’Italia, perché 
provvedessero alla diffida, prima, e al commissariamento, poi, degli Enti 
inadempienti. Contestualmente, abbiamo presentato richiesta “incidentale” di 
inviare gli atti alla Consulta perché sancisca l’incostituzionalità di dette norme. 
Tenuto conto che sono già pervenute le deliberazioni sufficienti per avviare 
tempestivamente detto ricorso innanzi al Tar, ringraziamo i tanti Sindaci che hanno 
voluto dare il proprio sostegno all’iniziativa e ci hanno esortato a rafforzarla nella 
consapevolezza che le recenti proroghe non preludono all’abrogazione delle norme. 
Anzi, le forze politiche nazionali, all’unanimità, sono concordi sulla necessità di un 
processo di unioni e fusioni dei Comuni più piccoli. Addirittura, recentemente il 
Presidente nazionale Anci si è spinto oltre, sostenendo che occorre azzerare tutti i 
Comuni con meno di 15.000 abitanti. Ignorando i più elementari principi di 
rappresentanza.  ASMEL contrasterà con tutti i mezzi e in tutte le sedi questo progetto. 
Al riguardo, proponiamo una delibera di adesione all’iniziativa contro 
l’associazionismo coatto e la mobilitazione dei Sindaci il prossimo 20 Aprile 2015, 
a Napoli (Sala Auditorium del Consiglio Regionale), per ribadire, coerentemente con la 
Costituzione italiana, la salvaguardia dell’autonomia e la rappresentatività 
democratica dei piccoli Comuni. In questa occasione saranno assunte anche le 
decisioni riguardanti le successive iniziative.  
Con i più cordiali saluti ed auguri di buon lavoro. 

      Il Presidente 
Dr. Francesco Pinto 
 

PRENOTAZIONE MOBILITAZIONE DEL 20 APRILE 2015 
Scrivere alla casella e-mail posta@asmel.eu 

Il/la Sindaco/a  ___________________________________________________________________________________________________ 

del Comune di ___________________________________________________________ prov. _________________________________ 

Tel/Fax _______________________________________________ Cell.  ___________________________________________________ 

E- Mail _________________________________________________________________________________________________________ 

 si prenota alla Mobilitazione del 20 Aprile 2015 e chiede il programma  dell’incontro 

SEDE SOCIALE SEDE SECONDARIA SEDE OPERATIVA 
Via Carlo Cattaneo, 9 

21013 GALLARATE (VA) 
Mail:posta@asmel.eu 

Via Mombarone, 3 
10013 BORGOFRANCO D'IVREA (TO) 

P.E.C. posta@asmepec.it 

Centro Direzionale, Isola G/1 
80143 NAPOLI 

Tel/Fax: 081-7879717 / 7879992 
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