COMUNICATO STAMPA
DOMANI L'ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE DI ANCI SARDEGNA
Cagliari, mercoledì 16 luglio 2014, ore 9.30

Domani, mercoledì 16 luglio 2014, alle ore 10.30 presso l’Hotel Holiday Inn, viale Umberto
Ticca a Cagliari, i Comuni sardi saranno riuniti in Assemblea per eleggere il successore di
Cristiano Erriu alla presidenza di ANCI Sardegna, incarico lasciato in seguito alla nomina ad
Assessore Regionale degli Enti Locali.
Convocata dal Vicepresidente vicario Emidio Contini, all'Assemblea prenderanno parte i
Sindaci (o loro delegati) dei 374 comuni associati (su 377) della Sardegna.
All'importante incontro, il cui tema è "I Comuni sardi tra patto di stabilità e nuovo
ordinamento degli enti locali", sono stati invitati a partecipare il Presidente della Giunta
Regionale Francesco Pigliaru, il Presidente del Consiglio Regionale Gianfranco Ganau, il
Presidente della Prima Commissione in Consiglio Regionale Francesco Agus e, naturalmente,
l'Assessore Regionale degli Enti Locali con cui ANCI sta proficuamente lavorando su vari temi.
Come consuetudine, attivati gli adempimenti statutari, all'apertura dei lavori da parte del
Vice Presidente Contini, seguirà il saluto del Sindaco di Cagliari Massimo Zedda e delle
autorità presenti.
L'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente (il Congresso per il rinnovo degli organi
sociali si terrà a ottobre 2016, termine di scadenza ordinaria) si tiene in un momento politico
di particolare rilevanza per i Comuni sardi: dai problemi legati al patto di stabilità, all'obbligo
di funzioni associate per i comuni sotto i 5000 abitanti, dalla riforma regionale degli enti
locali, passando per le difficoltà legate al taglio del fondo unico ed alla riduzione dei
trasferimenti erariali. Temi che saranno al centro del confronto di domani mattina che
porterà all'elezione del nuovo Presidente ANCI Sardegna.
Il Direttore
Umberto Oppus
Cagliari, 15 luglio 2014
Con preghiera di partecipazione.
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