
 

        Milano, 5 settembre 2022 
        Prot. n. 2186/2022 
 
 

    

        Al Presidente di Regione Lombardia 
        Avv. Attilio Fontana 
 
 
 
 
Oggetto: Coordinamento emergenza energetica e aumento dei prezzi. 
 
 
Caro Presidente, Caro Attilio, 
da oltre due anni affrontiamo il perdurare e l’intrecciarsi di situazioni di crisi ed emergenze 
diverse, in una condizione complessiva nella quale alle istituzioni della Repubblica è 
costantemente richiesto un impegno straordinario, sostenuto e praticato in un quadro e con 
metodi di forte cooperazione.   
 
Per sostenere ed accompagnare cittadini, imprese ed Enti locali in questo difficile contesto, 
abbiamo lavorato e collaborato istituzionalmente per mettere in campo azioni e programmi 
che hanno contribuito ad aiutare i territori e le comunità ad affrontare il contrasto alla 
pandemia da coronavirus, a gestire le diverse azioni di rilancio del sistema economico messe in 
campo con i fondi del PNRR e ad affrontare l’emergenza umanitaria ed economica insorta a 
seguito dello scoppio della guerra tra Ucraina e Russia. 
 
Oggi siamo nel cuore di una gravissima emergenza derivante dalla crisi energetica con 
problemi di scarsità e di aumento dei prezzi. Un’emergenza che intreccia quella climatica e del 
sistema delle relazioni internazionali e che, se non governata con urgenza reca con se 
conseguenze drammatiche sulla tenuta del tessuto economico e sociale. 
Enti locali, famiglie e imprese si trovano di fronte a uno scenario inedito, carico di incertezza e 
di concrete e drammatiche minacce e costi.  
 
Mentre seguiamo con ogni contributo possibile il lavoro che spetta al Governo e al Parlamento, 
come avvenuto nelle altre gravi situazioni di crisi di questi anni, in un momento come quello 
attuale a nome dei Comuni lombardi sono a chiedere di valutare i modi per rafforzare un 
coordinamento stabile tra Regione, Province, Comuni, mondo imprenditoriale, parti sociali e 
terzo settore per monitorare l’andamento della situazione in divenire, poter fornire delle linee 
guida generali che possano essere applicate uniformemente sui territori e avanzare ai diversi 
livelli istituzionali proposte e contributi che possano mitigare l’impatto dell’aumento dei costi 



 

su famiglie, imprese ed istituzioni locali, e volte a promuovere condizioni avanzate sul fronte 
del risparmio e della produzione energetica. 
Certo di un tuo interessamento e contando sullo spirito di leale collaborazione che ci ha visti 
sempre uniti nell’affrontare problemi comuni, resto a disposizione per un confronto sulla 
proposta. 
 
I miei più cordiali saluti. 
 

 
 
       Avv. Mauro Guerra 
       Presidente di Anci Lombardia 

         
  


